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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Risposta all'Interrogazione n. 743/A (Moriconi
Cozzollno) sui furti di sabbia dalle spiagge sarde.

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con nota n. 1571/Gab del 30/5/2016 indirizzata alla Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale il mio Ufficio di Gabinetto ha richiesto elementi conoscitivi
sullo stato della situazione ai fini di fornire una risposta in merito ai quesiti posti.
Il Corpo Forestale regionale, con nota del suo Comandante, prot. N. 37573 del
9/6/2016, oltreché
del Corpo Forestale

attraverso successive ulteriori interlocuzioni via mail con il Commissario
responsabile del Settore vigilanza e contenzioso amministrativo del

Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari, ha comunicato le informazioni che si riportano
di seguito per ! primi due quesiti.
Quesito n. 1): quali siano i dati aggiornati da parte della Regione sul fenomeno denunciato.
"L'attività di recupero di bottiglie o sacchetti contenenti sabbia presso gli scali
aeroportuali da parte del personale

addetto ai controlli dei bagagli, risponde ad

esigenze di sicurezza e non è svolta secondo le tecniche della polizia amministrativa.
Pertanto II materiale recuperato dai bagagli non risulta oggetto di "sequestro" e non si
dispone di verbali o comunque di atti formali dai quali si possa evincere la quantità e
qualità folla, sabbia intercettata.
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Ancora, i dati asseriti dagli organi di Stampa in materia di sottrazione dì sabbia non
sempre risultano fondati. In particolare, si fa riferimento alla notizia riportata con
risalto dagli Organi di informazione il 16 maggio us, relativa all'intercettazione di tre
bottiglie di sabbia di Is Arutas, all'interno del bagaglio di una turista. Orbene, il
personale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) si è recato
immediatamente presso lo scalo di Elmas onde effettuare accertamenti sull'identità
della trasgreditrice e procedere alla repressione dell'illecito. Per contro, sono state
acquisite notizie circa l'insussistenza dei fatti.
Si segnala altresì che sotto il profilo tecnico il fenomeno non Integra 11 reato di furto.
bensì l'illecito amministrativo di cui all'art.1162 del codice della navigazione.
richiamato dall'apposito divieto di asportazione di sabbia recato dalla lettera m)
dell'ordinanza balneare per l'anno 2016. Si consideri che tale realme sanzionatolo
risulta assai severo, in quanto l'art. 1162 del codice della navigazione prevede la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro
9.296.00°.
Quesito n. 2): valutare l'ipotesi di rafforzare l'attività del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale nel periodo estivo con l'istituzione, in tutti i porti e aeroporti dell'Isola, di un presidio
di forestali con specifici compiti preventivi, ispettivi e sanzionatorl.
"Il Comandante del CFVA. grazie alla positiva collaborazione offerta dall'ENAC. In
data 26/04/16 ha formulato una direttiva affinché i Servizi Ispettorato eseguano
servizi mirati al contrasto del fenomeno illegale segnalato dagli On.li Interpellanti.
L'attività è in corso per il periodo Luglio- Agosto 2016. e ei sta svolgendo
secondo programmi definiti con l'ENAC presso gli scali dj Cagliari Elma». AlPhOfQFertilia e Olbia, con l'impiego del personale delle basi navali del CFVA competenti
per territorio.
La frequenza degli interventi sarà limitata inizialmente a una giornata settimanale
tra quelle di maggiore traffico. In occasione degli interventi, si prevede che per ogni
scalo da 2 a 4 appartenenti al Corpo Forestale affianchino il personale aeroportuale
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preposto ai controlli di sicurezza sia nel passaggio dei passeggeri con bagaglio al
seguito nonché nei controllo dei bagagli da stivare.
Nel caso In cui, a seguito di tali controlli, dovesse rilevarsi la detenzione di sabbia o
comunque di materiale proveniente verosimilmente da arenile (ghiaia, ciottoli,
conchiglie), Il personale del CFVA interverrà mediante il sequestro amministrativo
del reperto e la contestazione dell'illecito. Nella circostanza del'accertamento il
personale del CFVA avrà cura di acquisire dal trasgressore le maggiori informazioni
possibili al fine di determinare la provenienza del materiale sottratto onde
provvedere alla relativa reimmissione".
Ad ulteriore conferma dell'efficacia dell'attività, è di questi giorni la notizia
comunicata dal Corpo Forestale che presso l'aeroporto di Alghero è stata fermata
una turista che trasportava alcuni contenitori di conchiglie e sabbia che ha
comportato da parte del personale in servizio la contestazione della sanzione
amministrativa di 3000 euro ed il sequestro della sabbia che verrà riposizionata.
Per quanto riguarda II Quesito n. 3, circa l'opportunità di avviare una adeguata e
campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione turistica e locale, da divulgare
attraverso I mezzi di comunicazione e web e con l'affissione di appositi pannelli in tutte le zone
arrivi e partenze degli scali aerei e marittimi da e per la Sardegna,

si comunica che

l'Assessorato Difesa Ambiente, tramite il proprio Servizio Sostenibilità Ambientale, sta
avviando un'interlocuzione con l'Assessorato al Turismo della Regione per la conclusione di
accordi affinché l'attività di controllo svolta dal Corpo Forestale venga accompagnata da una
specifica compagna di sensibilizzazione per i turisti in arrivo in Sardegna. Inoltre,
nell'ambito dalla nuova Programmazione del POR 2014-2020 e nei limiti delle purtroppo
ridotte risorse finanziarie disponibili, si intende attivare una linea di intervento di
educazione ambientale rivolta alla popolazione turistica e locale in materia di tutela del
patrimonio naturalistico marino-costiero

L'Assessore
Donatella Spano
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