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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR) si inserisce nel panorama degli 

strumenti pianificatori di rango regionale introducendo, nello specifico settore, significativi 

elementi di novità imposti dall’adeguamento alle disposizioni normative vigenti. 

Sotto i profili del procedimento pianificatore è da rilevare il forte impegno profuso 

dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna nel tentativo di raggiunge-

re un concreto coordinamento tra PFVR e Piani faunistico-venatori provinciali, e di superare 

le difficoltà di coniugare, da un lato, visione d’insieme e dall’altro, attenzione alle peculiarità 

territoriali. 

Sotto i profili dei contenuti si deve evidenziare come la stesura del PFVR abbia dovuto fare i 

conti con problematiche, di varia natura, sicuramente condizionanti in misura assai stringente 

il lavoro svolto. Non poche difficoltà, infatti, sono state riscontrate nel tentativo di recuperare 

presso alcune Amministrazioni provinciali le informazioni di base inerenti per esempio la 

pianificazione territoriale degli istituti faunistici e faunistico-venatori, ed i dati relativi 

all’attività di prelievo delle specie cacciabili svolta nelle ultime tre stagioni venatorie. Ciò ha 

fatto, quindi, emergere la necessità di promuovere un miglioramento, in termini qualitativi e 

quantitativi, del livello di conoscenza della pianificazione territoriale, delle componenti fauni-

stiche regionali e dei parametri relativi all’attività venatoria e più in generale a tutte le attività 

connesse alla gestione faunistica, attraverso: 

a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l’utilizzo 

di piattaforme informatiche condivise; 

b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; 

c. responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del 

mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; 

d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali al fine di 

implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanellamento scientifico, 

monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio). 

Sotto i profili ordinamentali, la stesura del PFVR, ha messo in evidenza elementi 

d’inadeguatezza della normativa regionale rispetto agli scenari attuali ed a quelli verso i quali 

guarda il PFVR. Non e stato quindi possibile sottrarsi all’impegno di indicare e quindi prean-



 

2 

 

nunciare gli interventi di aggiornamento legislativo indispensabili per rendere pienamente 

praticabile l’approccio pianificatore previsto dal PFVR e le soluzioni individuate. 

 

DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO PER LA STESURA DEL 
PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

 

La redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale si inserisce in quadro normativo di ri-

ferimento rappresentato dalla legge regionale in materia faunistico venatoria che a sua volta 

deriva dal recepimento, a livello locale, dei principi contenuti nelle fonti di disciplina naziona-

li ed internazionali. Pertanto la redazione del PFVR è stata preceduta dall’analisi delle princi-

pali disposizioni vigenti nell’ambito della tutela della natura nel suo insieme e/o della fauna 

selvatica in particolare. 

Di seguito viene riportato un elenco ed una breve descrizione dei contenuti di alcune delle 

principali norme di tutela. 

 

CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI 

La Convenzione Mondiale di Rio de Janeiro sulla Biodiversità 

Questa Convenzione si basa sulla consapevolezza del valore intrinseco della diversità biologi-

ca e del valore della diversità nei suoi componenti ecologici, genitrici, sociali, economici, 

scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici e riconosce che l’esigenza fondamentale 

per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosi-

stemi, degli habitat naturali, nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di spe-

cie vitali nei loro ambienti naturali. 

 

La Convenzione di Berna 

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, mira a promuovere la cooperazione tra gli 

Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei 

loro habitat naturali ed a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione. Le parti con-

traenti si impegnano ad attuare politiche nazionali per la conservazione della flora e della fau-

na selvatiche e degli habitat naturali, ad integrare la conservazione nelle politiche nazionali di 

pianificazione, di sviluppo e dell’ambiente; a promuovere l’educazione nonché la divulgazio-
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ne di informazioni sulla necessità di conservare le specie ed i loro habitat. La Comunità Euro-

pea è parte contraente della Convenzione; il provvedimento comunitario è la Decisione 

82/72/CEE del Consiglio. 

 

La Convenzione di Bonn 

La Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, ha come finalità la conservazione delle specie 

migratrici su scala mondiale. Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l’importanza 

della conservazione delle specie migratrici e affermano la necessità di rivolgere particolare at-

tenzione alle specie migratrici, il cui stato di conservazione sia sfavorevole. Per evitare che 

venga minacciata l’esistenza di una qualsiasi specie migratrice, le parti dovranno sforzarsi di 

promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle specie migratrici elencate in Allegato I, 

di concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici elen-

cate nell’Allegato II. La Comunità Europea è parte contraente della Convenzione ed il prov-

vedimento comunitario è la Decisione 82/461/CEE del Consiglio. 

 

La Convenzione di Parigi 

La necessità di proteggere gli uccelli viventi allo stato selvatico è alla base della Convenzione 

di Parigi, ratificata a livello internazionale il 18.10.1950, alla quale l’Italia ha aderito con 

Legge n. 812 del 24/1 1/1978. La convenzione indica i periodi durante i quali è maggiormente 

necessario provvedere alla protezione degli uccelli e proibisce l’importazione, l’esportazione, 

l’acquisto e la vendita di uccelli vivi, oppure uccisi o catturati contravvenendo alle disposi-

zioni della Convenzione, vieta la distribuzione o la sottrazione di nidi, uova e nidiacei. 

 

La Convenzione di Ramsar 

La Convenzione di Ramsar, relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata il 2 

febbraio 1971, è stata resa esecutiva in Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n.448. La Conven-

zione, dopo aver offerto una definizione precisa di zone umide e di uccelli acquatici, detta le 

norme per la classificazione delle zone umide presenti nel territorio di ciascun Stato contraen-

te da inserire nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale e per la predisposi-

zione di programmi di tutela ed indirizzo di queste zone. 
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AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) 

Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia, stipulato 

nell’ambito della Convenzione di Bonn e al quale l’Italia ha adferito con la Legge n. 66 del 6 

febbraio 2006. L’accordo comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di 

azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garan-

tire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l’utilizzo delle car-

tucce atossiche, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracco-

naggio. 

 

LE DIRETTIVE COMUNITARIE 

 

La tutela della fauna selvatica ed il raggiungimento di un equilibrato prelievo venatorio sono 

per l’Unione Europea un obiettivo essenziale di interesse generale. Le direttive di maggior in-

teresse sono: la Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. e la Direttiva 92/43/CEE. 

 

Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) 

Questa direttiva concerne la conservazione degli uccelli selvatici stabilisce un quadro norma-

tivo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in 

tutta l’Unione europea e dei relativi habitat. La direttiva deve la sua origine al fatto che gli uc-

celli selvatici, che sono prevalentemente migratori, costituiscono un patrimonio comune degli 

Stati membri, la cui effettiva protezione rappresenta un problema tipicamente transnazionale 

che implica responsabilità comuni. La direttiva riconosce pienamente la legittimità della cac-

cia agli uccelli selvatici come forma di sfruttamento sostenibile. La caccia è un’attività in gra-

do di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in va-

rie zone dell’Unione europea. La direttiva limita la caccia ad alcune specie espressamente 

menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili 

all’attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione 

nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione 

della caccia. 

Questa Direttiva è stata più volte aggiornata e modificata ed attualmente è stata abrogata e so-

stituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unio-

ne Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20. 

 

Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) 

Lo scopo principale di questa direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità 

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio dei Paesi membri dell’Unione, tramite la costituzione di una rete ecologica euro-

pea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. La rete “Natura 

2000”, nella quale devono essere comprese anche le zone di protezione speciale previste dalla 

direttiva 79/409, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno 

stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali. 

 

Direttiva 2001/42/CE 

Questa rappresenta la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio emanata il 27 giugno 

2001 e concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e/o programmi 

sull’ambiente (valutazione Ambientale Strategica). Tale Valutazione ha l’obiettivo di garanti-

re un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considera-

zioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi 

che possano avere effetti significativi sull’ambiente. 
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Guida alla disciplina della caccia in ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione 
degli uccelli selvatici 
Emanata dalla Commissione Europea nel febbraio 2008, la guida è incentrata essenzialmente 

sulla disciplina temporale della caccia a fini ricreativi, ma all’occorrenza tratta anche altri 

aspetti riguardanti l’attività venatoria. Dal punto di vista giuridico l’interesse è concentrato 

sulle specie cacciabili elencate nell’Allegato II della Direttiva e sulle disposizioni degli artico-

li 7 e 9, ma ove necessario sono presi in esame anche gli altri articoli. La guida non si limita 

ad esaminare le disposizioni giuridiche, ma si sofferma anche sugli aspetti tecnici e scientifici 

della Direttiva che rivestono particolare importanza per la conservazione degli uccelli selvati-

ci. 

 

Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 

L’articolo 6 della Direttiva “Habitat” ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della Re-

te Natura 2000. In un’ottica di integrazione esso indica i vari compiti necessari per tutelare gli 

interessi di conservazione della natura dei siti. 

La guida intende fornire agli Stati membri gli orientamenti per interpretare alcuni concetti 

chiave figuranti all’articolo 6 della direttiva «Habitat». I principali destinatari del documento 

sono le autorità degli Stati membri e non le persone. 

 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”, rappresenta per l’Italia il recepimento della Direttiva 

Uccelli ed introduce una nuova visione della risorsa faunistica, fondata sul principio che essa 

è “patrimonio indisponibile dello Stato” e, pertanto, necessita di una pianificazione della sua 

gestione e del suo utilizzo che soddisfi le esigenze di conservazione e di fruizione e di valo-

rizzazione economica, senza che gli interessi di singole categorie sociali prevalgano sulle più 

ampie esigenze dell’intera collettività nazionale. 
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Legge 6 dicembre 1991 n. 394 
Questa norma rappresenta la legge quadro sulle aree protette e detta i principi fondamentali 

per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, 

in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano. 

 

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 

Esso disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE, ai 

fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat elencati 

nell’Allegato A, delle specie della flora e della fauna selvatiche indicate negli Allegati B, D 

ed E. 

 

D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 

Questo decreto contiene il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, conseguente attuazione della Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

ed della fauna selvatiche”. 

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

Il presente decreto legislativo, recante il nome di “Norme in materia ambientale”, e pubblica-

to nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, nella parte 

seconda disciplina, le materie inerenti le procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale inte-

grata (IPPC). 

 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 

Questo decreto si riferisce ad “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, ed è stato pubblicato nel-

la Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Supplemento Ordinario n. 24. 
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Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007  
Questo decreto contiene i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-

zione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciali”. Esso regola il 

rapporto tra i siti della Rete Natura 2000 e l’attività venatoria al fine di assicurare il manteni-

mento in uno stato di conservazione sufficiente gli habitat e le specie di interesse comunitario. 

 

Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 giugno 2009 

Questo decreto contiene l’elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE. 

 

Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014  

“Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone 

di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare” (GU Serie Generale n.217 del 18-9-2014). 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 

Questa norma rappresenta per la Regione Autonoma della Sardegna lo strumento normativo 

con cui sono accolti i principi generali della Legge n. 157/92 ed attribuisce all’Assessorato 

Regionale della Difesa dell’Ambiente la funzione di attuare il riassetto faunistico-venatorio 

del proprio territorio, nell’ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianifi-

cazione urbanistico-paesistico-ambientale, mediante l’adozione di un Piano faunistico-

venatorio regionale. 

Lo strumento che permette agli Enti preposti al governo della fauna di svolgere le attività isti-

tuzionali in maniera omogenea ed amministrativa chiara è Il Piano Faunistico Venatorio Re-

gionale la cui redazione è preceduta alla predisposizione della Carta delle Vocazioni Faunisti-

che Regionale. 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, come sancisce l’art. 19 della Legge Regionale 23/98, 

è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali ed è finalizzato 

alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle spe-
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cie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua 

conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del 

prelievo venatorio. 

Nel dettaglio i contenuti del Piano faunistico-venatorio regionale, specificati nell’art. 21 della 

L.R. 98/23, sono: 

• l’individuazione dei comprensori faunistici omogenei; 

• l’individuazione delle Oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, delle Zone 

temporanee di ripopolamento e cattura, delle Zone pubbliche o private per 

l’allevamento della fauna, dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica, delle 

Zone di addestramento per cani, dei Territori da destinare alle Aziende faunistico ve-

natorie, dei Territori da destinare alle Aziende Agri-turistico venatorie e 

l’individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) 

• l’indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni A.T.C. e dell’indice 

massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia; 

• l’indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a co-

pertura delle spese di gestione degli A.T.C.; 

• le priorità, i parametri ed i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse 

di concessione di cui all’art. 87 L.R. 23/98; 

• la ripartizione delle risorse per studi, ricerche e programmi di educazione, informazio-

ne e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza. 

In considerazione di tutto ciò, consegue la necessità che l’azione di pianificazione faunistico-

venatoria della Regione sia fondata su solide ed ampie basi di conoscenza scientifica del pa-

trimonio faunistico e del quadro ambientale e socioeconomico regionale. Risulta, quindi, indi-

spensabile che tale pianificazione derivi da un’attenta e proficua concertazione fra tutti i sog-

getti sociali interessati, direttamente e indirettamente, alla gestione della fauna selvatica, nella 

convinzione dell’importanza per la collettività del rispetto della biodiversità, dell’uso pruden-

te e lungimirante delle risorse naturali, della cooperazione fra i soggetti territoriali, della sus-

sidiarietà nell’azione in campo ambientale, della condivisione delle responsabilità e della tra-

sparenza dei processi decisionali e d’intervento. È necessario quindi procedere con il confron-

to con gli altri strumenti di pianificazione territoriale esistenti nella giusta considerazione le 
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informazioni e le indicazioni provenienti dalle diverse realtà locali, ed in particolare, quelle 

contenute nei Piani Faunistici Venatori Provinciali. 

 
DOCUMENTI TECNICO-SCIENTIFICI DI RIFERIMENTO  
PER LA STESURA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

 
La Regione Sardegna ha, negli ultimi 10 anni, promosso una serie di studi di grande rilevanza 

nel campo della gestione e programmazione faunistica rivolta a specie di interesse venatorio 

attuale o potenziale. 

Per questa ragione si ritiene necessario includere in questo Piano Faunistico Venatorio i testi 

di questi studi in forma di allegato, in modo che possano servire come riferimento per la pia-

nificazione di specifiche azioni rivolte alle specie considerate. 

Per quanto concerne gli ungulati si ritiene utile considerare i seguenti contributi: 

� Aggiornamento della Carte delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna – Sezione Un-

gulati. Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Zoologia e Genetica Evolu-

zionistica 

� Predisposizione di un modello di gestione faunistico-venatoria del cinghiale in una 

provincia secondo quanto indicato dalle linee di indirizzo della Carta Faunistica. Uni-

versità degli Studi di Sassari – Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica 

� Sviluppo di metodi di censimento delle specie appartenenti agli ungulati sardi. Univer-

sità degli Studi di Sassari – Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica 

� Valutazione del patrimonio genetico del cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis). 

Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica 

Per quanto concerne galliformi e lagomorfi si ritiene utile considerare i seguenti contributi: 

� Aggiornamento della Carta Faunistica della Regione Sardegna – Sezione Lagomorfi e 

Galliformi. Università degli Studi di Pavia- Dipartimento di Biologia Animale 

Per quanto riguarda l’avifauna migratoria si ritiene utile considerare i seguenti contributi: 

� Studio dell’avifauna migratoria in Sardegna – 2011-2013. Anthus s.n.c – Sergio Nis-

sardi e Carla Zucca 

Per quanto concerne gli uccelli acquatici si ritiene utile considerare i seguenti contributi: 

� Censimenti IWC 2011-12-13. IVRAM S.a.s.- Sergio Nissardi, Walter Piras, Antonio 

Torre, Carla Zucca 
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Capitolo I 
ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI CONTENUTI DEI PIANI FAUNISTICO 
VENATORI PROVINCIALI (P.F.V.P.).  

 

Una delle funzioni della Regione nella pianificazione faunistico-venatoria consiste nel coor-

dinamento dei Piani Faunistici Provinciali. In quest’ottica la Regione Sardegna ha elaborato e 

distribuito a tutte le province delle linee guida per la redazione dei Piani faunistici venatori 

provinciali al fine di fornire un concreto e valido strumento per ottenere una omogenea piani-

ficazione della gestione faunistico-venatoria dei territori provinciali.  

Sulla base di tali indicazioni ciascun Piano faunistico venatorio provinciale dovrebbe essere 

strutturato prevedendo una parte analitica ed una parte programmatica. Nel dettaglio i conte-

nuti dei Piani provinciali dovrebbero trattare i seguenti argomenti. 

 

Parte analitica: elementi conoscitivi 

1. Assetto territoriale 

2. Assetto faunistico 

 

Parte programmatica: pianificazione faunistico venatoria 

3. Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale 

4. Destinazione territoriale 

5. Individuazione dei Comprensori Omogenei 

6. Obiettivi generali di pianificazione 

7. Gli Istituti faunistici: idoneità territoriale e pianificazione delle attività gestionali 

8. Danni, prevenzione, interventi ambientali 

9. Determinazione degli indici di densità venatoria. 

 
Il primo passo per la realizzazione del Piano faunistico venatorio regionale è stato quindi 

quello di acquisire gli otto i Piani faunistici venatori provinciali al fine di procedere con la lo-

ro comparazione e soprattutto verificare la loro corrispondenza con le disposizioni normative 

nazionali e regionale nonché con i contenuti delle linee guida. 
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Schematicamente nella tabella 1.1 sono riportati alcune informazioni relative alla consegna 

delle proposte di Piano Faunistico Venatori Provinciale, ai loro periodi di attuazione ed alle 

date di approvazione degli stessi. 

 

Tabella 1.1 – Piani Faunistici Venatori elaborati dalle province sarde. 

 

Provincia 
Data di consegna 
dei P.F.V.P alle 

province 

Periodo di attua-
zione del 
P.F.V.P. 

Adozione dei 
P.F.V.P. 

Cagliari Marzo 2012 2011-2015 
Non adottato al 

31-12-2013 

Carbonia-Iglesias Ottobre 2009 2009-2014 
Non adottato al 

31-12-2013 

Medio Campidano Febbraio 2010 2010-2014 
Del. C.P. n. 109 
del 15-12-2011 

Nuoro Marzo 2011 2011-2015 
Del. C.P. 40-2011 

del 20-9-2011 

Ogliastra Aprile 2011 2011-2015 
Del. C.P. n. 39 
del 3-8-2011 

Olbia-Tempio Ottobre 2009 Non definito 
Non adottato al 

31-12-2013 

Oristano Marzo 2012 Non definito 
Non adottato al 

31-12-2013 

Sassari Ottobre 2012 2012-2016 
Non adottato al 

31-12-2013 
 

Successivamente all’acquisizione di tutto il materiale si è proceduto con l’analisi dei contenuti 

e la loro congruenza con le indicazione contenute nelle linee guida elaborate dalla Regione 

per la redazione dei Piani provinciali stessi.  

 

1.1 Provincia di Cagliari: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015. 

 

I lavori per la redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cagliari sono stati 

avviati a partire dal 2009 con l’acquisizione di dati e documenti inerenti le caratteristiche ter-

ritoriali della provincia, la popolazione residente, la numerosità dei cacciatori, la presenza e la 

distribuzione degli istituti faunistici e faunistico venatori. 
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Per l’analisi territoriale della Provincia di Cagliari (rif. Cap. 2 P.F.V.P. 2011-2015) sono state 

utilizzate informazioni desumibili dalla cartografia regionale di base, ovvero CTR 1:10.000, 

cartografia relativa all’orografia con risoluzione a 10 metri, cartografia dell’uso del suolo ag-

giornata al 2008 (Corine Land Cover IV livello), mentre per quanto riguarda l’agricoltura e la 

zootecnia i dati sono stati desunti dal 5° Censimento generale dell’agricoltura del 2000 realiz-

zato dall’ISTAT. Anche per la valutazione della popolazione residente sono stati utilizzati dati 

forniti dall’ISTAT ed aggiornati al 1° gennaio 2008. 

Per quanto riguarda la numerosità dei cacciatori residenti in provincia i dati sono stati richiesti 

a tutte e 71 le amministrazioni comunali, delle quali però soltanto 19 (circa il 27%); hanno 

fornito i dati richiesti relativi al 2008. Di conseguenza, al fine di sanare le lacune relative a 

queste informazioni, nei casi mancanti sono stati utilizzati i dati relativi al numero di cacciato-

ri residenti fino al 2005. 

Infine per la caratterizzazione faunistica della provincia sono state prese in considerazione tut-

te le indagini faunistiche e le ricerche realizzate sul territorio provinciale e promosse sia dalla 

Regione Sardegna che dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari. 

In riferimento al Capitolo 3 del P.F.V.P. 2011-2015, partendo dai supporti cartografici sopra 

menzionati, è stata determinata la Superficie Agro-Silvo-Pastorale seguendo le indicazioni 

contenute nel Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza redatte dall'ex 

Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Nella tabella 1.1.1 viene riportato il dato relativo all’estensione della S.A.S.P. della Provincia 

di Cagliari contenuto nel P.F.V.P., mentre nella tabella 1.1.2 viene riportato il dato riferito alla 

densità venatoria. 

 

Tab. 1.1.1 - S.A.S.P. Provincia di Cagliari (fonte P.V.F.P. 2011-2015). 

 

Superficie totale (ettari) 456964.09 

Superficie A.S.P. (ettari) 435740.87 

Percentuale 95.4 
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Tab. 1.1.2 - Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P. nella Provincia di Cagliari 
(fonte P.V.F.P. 2011-2015). 
 

Superficie A.S.P. (ettari) 435’741 

N° cacciatori 14513 

Densità venatoria (cacciatori/100ha) 3.33 

Disponibilità teorica (ettari per cacciatore) 30 
 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale degli istituti faunistici sono stati realizzati di-

versi incontri con tutti i soggetti e le categorie che, a vario titolo, risultano interessate in que-

sta fase della programmazione territoriale al fine di sollecitare e recepire nuovi suggerimenti e 

contestualmente condividere le proposte elaborate in sede di stesura del Piano Faunistico Ve-

natorio Provinciale. 

Tutto questo gravoso ed impegnativo lavoro si è concretizzato con la proposta di istituzione di 

27 Oasi di Protezione Faunistica e 32 Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura. 

Nella tabella 1.1.3 viene riportata l’estensione della S.A.S.P. sottoposta a regime di tutela ve-

natoria dalla quale si evince come, a livello provinciale, la percentuale di Superficie Agro-

Silvo-Pastorale a divieto di caccia si attesti sul valore di 20.2%, adempiendo quindi alle di-

sposizioni previste dell’articolo 10 della legge 157/92. 

 

Tabella 1.1.3 - Estensioni delle aree a divieto di caccia nella Provincia di Cagliari (fonte 

P.F.V.P. 2011-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di Istituto Superficie 
GIS (ettari) 

S.A.S.P. (et-
tari) 

Oasi di Protezione Faunistica 44038.45 41300.84 

Zone di Ripopolamento e Cattura 31154.81 30667.99 

Poligono Militare Perdasdefogu 7914.47 7901.12 

Poligono MilitareTeulada 7353.40 7260.84 

Colonia Penale di Isili 750 740 

Totale 91211.13 87870.79 

Percentuale di S.A.S.P. 20.2 % 
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Inoltre sempre nel capitolo 3 del P.F.V.P. di Cagliari viene proposta la suddivisione del terri-

torio provinciale in due Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) i cui dati riassuntivi vengono 

riportati nella tabella 1.1.4 e la loro perimetrazione nella figura 1.1.1. 

 

Tabella 1.1.4 - Assetto degli istituti faunistici suddivisi tra i due A.T.C. proposti per la Pro-

vincia di Cagliari (fonte P.F.V.P. 2011-2015). 

 

  Istituti pubblici Istituti privati   

ATC S.A.S.P. 
(ha) 

Oasi e 
Parchi  ZRC AAV Autog. ZAC 

Altre sup. 
a divieto 
di caccia 

% sup 
protetta 

CA1 253743.36 15957.52 20156.29 7529.17 19630.63 408.55 8641.12 17.6% 

CA2 181997.51 25343.31 10511.70 5805.65 13853.33 494.17 7260.84 23.7% 

TOT 435740.87 41300.83 30667.99 13334.82 33483.96 902.73 15901.96 20.2% 
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Figura 1.1.1 - Localizzazione degli A.T.C. in Provincia di Cagliari (fonte P.F.V.P. 2011-
2015). 
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Il capitolo 4 del P.F.V.P. è dedicato alle indicazioni gestionali degli istituti faunistici partendo 

dagli A.T.C., passando poi a quelli con finalità di protezione faunistica (Oasi e Z.R.T.C.), e 

finendo con quelli prettamente legati all’attività venatoria, (A.A.T.V, Z.A.C., Autogestite). 

Nel capitolo 5 si ritrovano le indicazioni gestionali relative ad alcune specie faunistiche di in-

teresse venatorio, gestionale, e conservazionistico. In questo capitolo vengono indicate le me-

todologie di indagine più idonee per il corretto monitoraggio delle specie e vengono anche 

fornite informazioni sulle attività di gestione da attuare per ciascuna di esse. Infine, sono ri-

portati i suggerimenti inerenti la realizzazione dei miglioramenti ambientali a fini faunistici, il 

monitoraggio e la gestione delle problematiche derivanti dai danneggiamenti che la fauna sel-

vatica arreca alle colture agricole, e la costituzione di servizi di vigilanza faunistico-venatoria. 

 

1.2 Provincia di Carbonia-Iglesias: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2009-

2014. 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Carbonia-Iglesias è stato il primo tra tutti 

quelli delle otto province sarde ad essere stato redatto in quanto è stato consegnato 

all’Amministrazione provinciale ad ottobre 2009. 

Il P.F.V.P. inizia con l’acquisizione dei dati ambientali e l’analisi delle caratteristiche territo-

riali della provincia mediante indagini cartografiche condotte ricorrendo a sofware GIS. Nel 

dettaglio viene analizzata la copertura del suolo mediante la cartografia Corine Land-cover III 

livello (1995) e l’orografia del territorio utilizzando il modello digitale del terreno elaborato 

dalla Regione Sardegna. Viene anche riportata la caratterizzazione amministrativa e demogra-

fica dei comuni utilizzando i dati desunti dal censimento ISTAT del 2001  

Utilizzando i dati e le informazioni a disposizione viene caratterizzata la Superficie Agro-

Silvo-Pastorale dei comuni riportata nella tabella 1.2.1  

Il capitolo 2 è relativo all’analisi della delle pratiche gestionali attuate nel periodo di elabora-

zione del Piano ed i dati utilizzati riguardano l’organizzazione generala e la destinazione del 

territorio rispetto ai diversi istituti faunistico-veneatori presenti. 

In questo capitolo vengono anche forniti i dati relativi alla pressione venatoria estrapolata uti-

lizzando il numero di cacciatori residenti nei vari comuni al 2008. Nella figura 1.2.2 vengono 

riportati i dati riferiti all’intera Provincia. 
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Infine, nell’ultimo paragrafo del capitolo 2 viene affrontato il complesso argomento dei danni 

arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. 

 

Tabella 1.2.1 – Determinazione del territorio Agro-Silvo-Pastorale dei comuni della Provin-

cia di Carbonia-Iglesias (fonte P.F.V.P. 2009-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.1 – Densità venatoria e disponibilità teorica della S.A.S.P. nella Provincia di Car-

bonia-Iglesias (fonte P.F.V.P. 2009-2014). 
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La terza parte contiene i risultati delle analisi ambientali di idoneità territoriale per diverse 

specie di interesse sia venatorio che conservazionistico. Mediante l’applicazione di modelli 

statistici di valutazione ambientale sono state prodotte diverse carte di vocazionalità territoria-

le per le diverse specie considerate. 

Il quarto capitolo è relativo alla programmazione faunistico venatoria del territorio provinciale 

ed inizia con la proposta di individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) come 

mostrato nella figura 1.2.2. 

 

Figura 1.2.2 – Localizzazione degli A.T.C. in Provincia di Carbonia-Iglesias (fonte P.F.V.P. 

2009-2014). 
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Nei paragrafi successivi viene analizzata la necessità di individuare nuovi territori da destina-

re a divieto di caccia al fine di rispettare quanto prevede l’articolo 10 della L.N. 157/92. In 

particolare vengono individuate, e proposte per l’istituzione, 10 Zone Temporanee di Ripopo-

lamento e Cattura e 12 Oasi di Protezione Faunistica (Fig. 1.2.3) per un totale di 29'855 ettari 

pari al 21.1% del territorio A.S.P. della provincia. 

 

Figura 1.2.3 – Istituti di protezione proposti nella Provincia di carbonia-Iglesias (fonte 

P.F.V. 2009-2014). 
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Il capitolo 5 invece contiene le indicazioni per la gestione di tutti i vari tipi di istituti faunistici 

proposti e quelli già presenti sul territorio provinciale, a partire dagli A.T.C. per arrivare alle 

Z.AC., passando dalle A.F.V., dalle A.A.T.V., dalle Aree Protette e dai Centri Pubblici o Pri-

vati di Produzione delle Selvaggina. 

Infine il capitolo 6 contiene le indicazioni gestionali per alcune specie di interesse venatorio e 

gestionale, fornendo informazioni sulle modalità e sulle metodologie di monitoraggio, sugli 

interventi di miglioramento ambientale, su piani di prelievo e di controllo ecc.. 

 

1.3 Provincia Medio Campidano: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010-

2014. 

Con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 109 del 15-12-2011, la Provincia del Medio 

Campidano ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010-2014. 

Nel capitolo 1 del Piano viene riportato l’inquadramento normativo di riferimento per la ela-

borazione stesura del Piano stesso. 

Con il capitolo 2 viene invece attuata la descrizione dell’assetto territoriale della Provincia e 

si articola attraverso i seguenti paragrafi:  

a) Caratterizzazione territoriale 

b) Caratterizzazione della popolazione venatoria 

c) Istituti faunistici esistenti  

d) Danni, prevenzione, attività di controllo, interventi ambientali 

Anche per questo Piano i dati relativi alla presenza antropica sono stati estrapolati da quelli 

forniti dall’ISTAT e riferiti al 2008, mentre la caratterizzazione dell’orografia territoriale è 

stata realizzata ricorrendo al modello digitale del terreno con risoluzione a 10 metri messo a 

disposizione dalla Regione Sardegna. 

Per quanto riguarda la cartografia della vegetazione è stato fatto ricorso ad una carta prodotta 

da Mossa L., Abbate G., Scoppola A., nel 1991, mentre i dati di uso del suolo sono stati rica-

vati dalla cartografia Corine Land-cover III livello prodotta dalla Regione Sardegna. 

I dati relativi all’agricoltura ed alla zootecnia sono stati ottenuti dal censimento ISTAT del 

2010 ed implementati con dati forniti dalla Coldiretti Sardegna e dal POR Sardegna 2000-

2006. 
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Per quanto riguarda la caratterizzazione della popolazione venatoria sono stati utilizzati dati 

forniti dalle amministrazioni comunali e riferiti al 2008. 

La seconda parte del capitolo 2 contiene la descrizione del patrimonio faunistico della provin-

cia in riferimento a specie di interesse non solo venatorio e gestionale ma anche conservazio-

nistico. 

Il capitolo 3 è relativo alla pianificazione faunistico-venatoria ed inizia con la determinazione 

della Superficie Agro-Silvo-Pastorale secondo le indicazioni fornite dall’ISPRA (ex INFS) e 

dalla Regione Sardegna (Tab. 1.3.1). 

 

Tabella 1.3.1 – Valutazione della Territorio A.S.P. della Provincia del Medio Campidamo 

(fonte P.F.V.P. 2010-2014). 

Superficie Provinciale  151'698.75 ha 

Improduttivo di origine antropica  - 5'176.06 ha 

Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)  146'522.69 ha 

 

Il capitolo prosegue con l’analisi della ripartizione degli istituti faunistici e faunistico-venatori 

presenti sul territorio provinciale al momento della stesura del Piano. Da questa analisi emer-

ge chiaramente la carenza nella pianificazione territoriale degli istituti con finalità di tutela 

della fauna selvatica, e viene evidenziata la necessità di istituire Oasi di Protezione e Z.T.R.C. 

per una superficie di circa 10 mila ettari, al fine di rispettare le disposizioni normative sia na-

zionali che regionali (Fig. 1.3.1). 

 

Figura 1.3.1 – Valutazioni sulla pianificazione territoriale degli istituti faunistici nella Pro-

vincia del Medio Campidano (fonte P.F.V.P. 2010-2014). 
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Il paragrafo successivo (3.2.2) contiene la proposta per la ripartizione del territorio provincia-

le in due Ambiti Territoriali di Caccia (Fig. 1.3.2) e riporta le valutazioni sulla densità venato-

ria e sulla disponibilità teorica di S.A.S.P. per i cacciatori residenti. Il capitolo poi prosegue 

con l’analisi territoriale dei compressori omogenei. 

 

Figura 1.3.2 – Proposta di individuazione degli A.T.C. nella Provincia del Medio Campidano 

(fonte P.F.V.P. 2010-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.3.2 – Dati riferiti alla proposta di individuazione degli A.T.C. nella Provincia del 

Medio Campidano (fonte P.F.V.P. 2010-201). 

 

 

 

 

 

 

ATC MC1 MC2 

Superficie T.A.S.P. (ettari) 58125 88398 

N° cacciatori  1473 2812 

Densità venatoria (cacciatore/100 ha) 2.5 3.2 

Disponibilità teorica(sup./cacciatore) 39.5 31.4 
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Nel paragrafo 3.4 vengono indicati sommariamente gli obiettivi generali di pianificazione e 

dalla sezione 3.5 in avanti vengono indicati gli obiettivi gestionali riferiti ad alcune specie di 

particolare interesse venatorio e gestionale. In questa parte vengono fornite indicazioni sul 

monitoraggio e la gestione delle specie, sugli interventi di miglioramento ambientate ecc.. In-

fine a pagina 66 viene affrontato il problema dell’individuazione di nuovi istituti di protezione 

faunistica proponendo l’istituzione di 4 nuove Z.T.R.C. e l’ampliamento di due preesistenti, e 

nessuna nuova Oasi di Protezione (Fig. 1.3.3). 

 

Figura 1.3.3 – Proposta di individuazione di nuove Z.T.R.C. nella Provincia del Medio Cam-

pidano (fonte P.F.V.P. 2010-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta di pianificazione territoriale così elaborata risulta essere ampiamente inadegua-

ta agli obiettivi minimi previsti dalla normativa v igente, come evidenziano anche i dati ri-

portati nella figura 1.3.4 in cui soltanto il 14.9% della S.A.S.P. risulterebbe a divieto di 

caccia.
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Figura 1.3.4 – Superficie destinata a tutela della fauna selvatica nella Proivincia del medio 

Campidano (fonte P.F.V.P. 2010-2014). 

 

 

 

 

 

 

Infine il capitolo si conclude con l’analisi dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna 

selvatica e fornendo indicazioni sulla corretta gestione di questo annoso problema. 

 

1.4 Provincia Nuoro: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015. 

 

Il 14 marzo 2011 è stato consegnato l’elaborato finale del Piano Faunistico Venatorio della 

Provincia di Nuoro e successivamente ha avuto inizio l’iter procedurale per la sua adozione 

che si è concluso con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 40-2011 del 20-9-2011. Di con-

seguenza questo è uno dei pochi Piani provinciali che, al 31 dicembre 2013, risulta già adotta-

to da parte del Consiglio Provinciale. 

Per l’analisi territoriale della Provincia di Nuoro (rif. Cap. 2 P.F.V.P. 2011-2015) sono state 

utilizzate informazioni desumibili dalla cartografia regionale di base, ovvero CTR 1:10.000, 

cartografia relativa all’orografia con risoluzione a 10 metri, cartografia dell’uso del suolo ag-

giornata al 2008 (Corine Land Cover IV livello), mentre per quanto riguarda l’agricoltura e la 

zootecnia i dati sono stati desunti dal 5° Censimento generale dell’agricoltura del 2000 realiz-

zato dall’ISTAT. Anche per la valutazione della popolazione residente sono stati utilizzati dati 

forniti dall’ISTAT ed aggiornati al 1° gennaio 2008. 

Per quanto riguarda la numerosità dei cacciatori residenti in provincia i dati sono stati richiesti 

a tutte le amministrazioni comunali, ed i dati si riferiscono al 2008. 

Per la caratterizzazione faunistica della provincia sono state prese in considerazione tutte le 

indagini faunistiche e le ricerche realizzate sul territorio provinciale e promosse sia dalla Re-

gione Sardegna che dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro. 
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In riferimento al Capitolo 3 del P.F.V.P. 2011-2015, partendo dai supporti cartografici sopra 

menzionati, è stata determinata la Superficie Agro-Silvo-Pastorale seguendo le indicazioni 

contenute nel Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza redatte dall'ex 

Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Nella tabella 1.4.1 viene riportato il dato relativo all’estensione della S.A.S.P. della Provincia 

di Nuoro contenuto nel P.F.V.P., mentre nella tabella 1.4.2 viene riportato il dato riferito alla 

densità venatoria. 

 

Tab. 1.4.1 - S.A.S.P. Provincia di Nuoro (fonte P.V.F.P. 2011-2015). 

Superficie totale (ettari) 392769.78 

Superficie A.S.P. (ettari) 385326.26 

Percentuale 98.1 

 

Tab. 1.4.2 - Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P. nella Provincia di Nuoro (fonte 

P.V.F.P. 2011-2015). 

Superficie A.S.P. (ettari) 385326 

N° cacciatori 4709 

Densità venatoria (cacciatori/100ha) 1.22 

Disponibilità teorica (ettari per cacciatore) 81.8 

 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale degli istituti faunistici sono stati realizzati 

molti incontri con tutti i soggetti e le categorie che, a vario titolo, risultano interessate in que-

sta fase della programmazione territoriale al fine di sollecitare e recepire nuovi suggerimenti e 

contestualmente condividere le proposte elaborate in sede di stesura del Piano Faunistico Ve-

natorio Provinciale. 

Tutto questo gravoso ed impegnativo lavoro si è concretizzato con la proposta di istituzione di 

18 Oasi di Protezione Faunistica e 30 Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura. 

Nella tabella 1.4.3 viene riportata l’estensione della S.A.S.P. sottoposta a regime di tutela ve-

natoria dalla quale si evince come, a livello provinciale, la percentuale di Superficie Agro-



 

27 

 

Silvo-Pastorale a divieto di caccia si attesti sul valore di 21.1%, adempiendo quindi alle di-

sposizioni previste dell’articolo 10 della legge 157/92. 

 

Tabella 1.4.3 - Estensioni delle aree a divieto di caccia nella Provincia di Nuoro (fonte 

P.F.V.P. 2011-2015). 

 

Inoltre sempre nel capitolo 3 del P.F.V.P. di Nuoro viene proposta la suddivisione del territo-

rio provinciale in due Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) i cui dati riassuntivi vengono ri-

portati nella tabella 1.4.4 e la loro perimetrazione nella figura 1.4.1. 

 

Tabella 1.4.4 - Assetto degli istituti faunistici suddivisi tra i due A.T.C. proposti per la Pro-

vincia di Nuoro (fonte P.F.V.P. 2011-2015). 

  Istituti pubblici Istituti privati  

ATC S.A.S.P. 
(ha) 

Colonia 
penale Oasi ZRC AAV Autog. ZAC 

Sup. a 
divieto 

di caccia 

% sup 
protetta 

NU1 203619.52 2300 17912.57 24589,20 1857.26 27209.95 101.76 44801.77 22.0 

NU2 181706.69 / 20692.43 15820,58 2766.32 29813.88 58.56 36513.01 20.1 

 

Tipologia di Istituto Superficie 
GIS (ettari) 

S.A.S.P. (et-
tari) Note 

Oasi di Protezione Faunistica 38782.76 38605.00  

Zona di Ripopolamento e Cattura 40950.57 40409.78  

Altro 2300 2300 
Colonia penale di 
Mamone (Onanì) 

Totale 82033.33 81314.78  

Percentuale di S.A.S.P. 20.9% 21.1%  
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Figura 1.4.1 - Localizzazione degli A.T.C. in Provincia di Nuoro (fonte P.F.V.P. 2011-2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il capitolo 4 del P.F.V.P. è dedicato alle indicazioni gestionali degli istituti faunistici partendo 

dagli A.T.C., passando poi a quelli con finalità di protezione faunistica (Oasi e Z.R.T.C.), e 

finendo con quelli prettamente legati all’attività venatoria, (A.A.T.V, Z.A.C., Autogestite). 

Nel capitolo 5 si ritrovano le indicazioni gestionali relative ad alcune specie faunistiche di in-

teresse venatorio, gestionale, e conservazionistico. In questo capitolo vengono indicate le me-

todologie di indagine più idonee per il corretto monitoraggio delle specie e vengono anche 

fornite informazioni sulle attività di gestione da attuare per ciascuna di esse. Infine, sono ri-
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portati i suggerimenti inerenti la realizzazione dei miglioramenti ambientali a fini faunistici, il 

monitoraggio e la gestione delle problematiche derivanti dai danneggiamenti che la fauna sel-

vatica arreca alle colture agricole, e la costituzione di servizi di vigilanza faunistico-venatoria. 

 

1.5 Provincia dell’Ogliastra: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015. 

 

Il 20 aprile 2011 è stato consegnato l’elaborato finale del Piano Faunistico Venatorio della 

Provincia dell’Ogliastra e successivamente ha avuto inizio l’iter procedurale per la sua ado-

zione che si è concluso con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 39 del 3-8-2011. Di con-

seguenza anche questo è uno dei pochi Piani provinciali che, al 31 dicembre 2013, risulta già 

adottato da parte del Consiglio Provinciale. 

Per l’analisi territoriale della Provincia dell’Ogliastra (rif. Cap. 2 P.F.V.P. 2011-2015) sono 

state utilizzate informazioni desumibili dalla cartografia regionale di base, ovvero CTR 

1:10.000, cartografia relativa all’orografia con risoluzione a 10 metri, cartografia dell’uso del 

suolo aggiornata al 2008 (Corine Land Cover IV livello), mentre per quanto riguarda 

l’agricoltura e la zootecnia i dati sono stati desunti dal 5° Censimento generale 

dell’agricoltura del 2000 realizzato dall’ISTAT. Anche per la valutazione della popolazione 

residente sono stati utilizzati dati forniti dall’ISTAT ed aggiornati al 1° gennaio 2008. 

Per quanto riguarda la numerosità dei cacciatori residenti in provincia i dati sono stati richiesti 

a tutte le amministrazioni comunali, ed i dati si riferiscono al 2008. 

Per la caratterizzazione faunistica della provincia sono state prese in considerazione tutte le 

indagini faunistiche e le ricerche realizzate sul territorio provinciale e promosse sia dalla Re-

gione Sardegna che dall’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra. 

In riferimento al Capitolo 3 del P.F.V.P. 2011-2015, partendo dai supporti cartografici sopra 

menzionati, è stata determinata la Superficie Agro-Silvo-Pastorale seguendo le indicazioni 

contenute nel Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza redatte dall'ex 

Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Nella tabella 1.5.1 viene riportato il dato relativo all’estensione della S.A.S.P. della Provincia 

dell’Ogliastra contenuto nel P.F.V.P., mentre nella tabella 1.5.2 viene riportato il dato riferito 

alla densità venatoria. 
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Tab. 1.5.1 - S.A.S.P. Provincia dell’Ogliastra (fonte P.V.F.P. 2011-2015). 

Superficie totale (ettari) 185655.14 

Superficie A.S.P. (ettari) 182790.34 

Percentuale 98.5 

 

Tab. 1.5.2 - Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P. nella Provincia dell’Ogliastra 

(fonte P.V.F.P. 2011-2015). 

Superficie A.S.P. (ettari) 182’790 

N° cacciatori 2809 

Densità venatoria (cacciatori/100ha) 1.54 

Disponibilità teorica (ettari per cacciatore) 65.1 

 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale degli istituti faunistici sono stati realizzati 

molti incontri con tutti i soggetti e le categorie che, a vario titolo, risultano interessate in que-

sta fase della programmazione territoriale al fine di sollecitare e recepire nuovi suggerimenti e 

contestualmente condividere le proposte elaborate in sede di stesura del Piano Faunistico Ve-

natorio Provinciale. 

Tutto questo gravoso ed impegnativo lavoro si è concretizzato con la proposta di istituzione di 

3 Oasi di Protezione Faunistica e 25 Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura. 

Nella tabella 1.5.3 viene riportata l’estensione della S.A.S.P. sottoposta a regime di tutela ve-

natoria dalla quale si evince come, a livello provinciale, la percentuale di Superficie Agro-

Silvo-Pastorale a divieto di caccia si attesti sul valore di 21.0%, adempiendo quindi alle di-

sposizioni previste dell’articolo 10 della legge 157/92. 
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Tabella 1.5.3 - Estensioni delle aree a divieto di caccia nella Provincia dell’Ogliastra (fonte 

P.F.V.P. 2011-2015). 

 

 

Inoltre sempre nel capitolo 3 del P.F.V.P. dell’Ogliastra viene proposta la suddivisione del 

territorio provinciale in due Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) i cui dati riassuntivi vengo-

no riportati nella tabella 1.5.4 e la loro perimetrazione nella figura 1.5.1. 

 

Tabella 1.5.4 - Assetto degli istituti faunistici suddivisi tra i due A.T.C. proposti per la Pro-

vincia dell’Ogliastra (fonte P.F.V.P. 2011-2015). 

  Istituti pubblici Istituti privati  
 

 

ATC S.A.S.P. 
(ha) 

Oasi e 
Parchi  ZRC AAV Autog. ZAC Poligoni 

militari 

Sup. a 
divieto 

di caccia 

% sup 
protetta 

OG1 83858.81  14527.21 / 10775.92 / / 14527.21 17.3% 

OG2 98931.51 5264.75 14780.61 1617.92 4719.41 / 3824.23 23869.59 24.1% 

TOT 182790.32 5264.75 29307.82 1617.92 15495.33 / 3824.23* 38396.80 21% 

 

Tipologia di Istituto Superficie GIS 
(ettari) 

S.A.S.P. (et-
tari) Note 

Oasi di Protezione  
Faunistica 

5269.08 5264.75  

Zona di Ripopolamento 
e Cattura 

29505.55 29307.82  

Poligono militare  
Perdasdefogu 

3631.08 3587.47 
Parte del perimetro coincide 

con istituti di protezione 
Poligono militare  
Salto di Quirra 

238.24 236.76  

Totale 38643.95 38396.80  

Percentuale di 
S.A.S.P.  21.0%  
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Figura 1.5.1 - Localizzazione degli A.T.C. in Provincia dell’Ogliastra (fonte P.F.V.P. 2011-

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il capitolo 4 del P.F.V.P. è dedicato alle indicazioni gestionali degli istituti faunistici partendo 

dagli A.T.C., passando poi a quelli con finalità di protezione faunistica (Oasi e Z.R.T.C.), e 

finendo con quelli prettamente legati all’attività venatoria, (A.A.T.V, Z.A.C., Autogestite). 
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Nel capitolo 5 si ritrovano le indicazioni gestionali relative ad alcune specie faunistiche di in-

teresse venatorio, gestionale, e conservazionistico. In questo capitolo vengono indicate le me-

todologie di indagine più idonee per il corretto monitoraggio delle specie e vengono anche 

fornite informazioni sulle attività di gestione da attuare per ciascuna di esse. Infine, sono ri-

portati i suggerimenti inerenti la realizzazione dei miglioramenti ambientali a fini faunistici, il 

monitoraggio e la gestione delle problematiche derivanti dai danneggiamenti che la fauna sel-

vatica arreca alle colture agricole, e la costituzione di servizi di vigilanza faunistico-venatoria. 

 

1.6 Provincia di Olbia-Tempio: Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

 

La redazione di questo Piano faunistico si è conclusa ad ottobre 2009 ed una prima notazione 

da rilevare è la mancanza dell’indicazione del quadriennio di riferimento in cui deve essere 

attuato il Piano stesso.  

Dopo la parte iniziale, che include l’elenco della normativa di riferimento per l’elaborazione 

del Piano Faunistico Venatorio, a pagina 28, il Piano prosegue con l’inquadramento territoria-

le dalla Provincia per il quale però non vengono esplicitate le fonti di riferimento. 

Per i dati anagrafici è stato fatto ricorso a dati ISTAT riferiti al 2007 mentre i dati relativi al 

patrimonio zootecnico ed al settore agricolo sono stati desunti dal Censimento 

dell’Agricoltura dell’ISTAT realizzato nel 2010. 

A pagina 53 si trova la valutazione dell’estensione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale della 

provincia. La spiegazione del procedimento utilizzato per questa analisi è riportato di seguito:  

“ Il calcolo della SASP è stato impostato con un procedimento “per esclusione”: si sono calco-

late tutte le superfici provinciali classificabili come “zone antropizzate” e quindi questo valo-

re, adeguatamente incrementato dalla superficie derivante da una zona di rispetto (buffer), è 

stato sottratto dalla superficie dell’intero territorio provinciale.” 

Come si evince dalla spiegazione non è stato utilizzato il procedimento indicato dal Docu-

mento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza redatte dall' I.S.P.R.A. (ex 

I.N.F.S.) e ripreso anche dalle linee guida per la stesura dei Piani redatte fornite dalla Regione 

Sardegna, ed inoltre non viene specificato il supporto cartografico dell’uso del suolo utilizzato 

per l’elaborazione. Al fine di avere un quadro maggiormente attinente alla realtà 
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dell’estensione del territorio disponibile per la fauna selvatica sarebbe stato sufficiente ricor-

rere alla cartografia dell’uso del suolo aggiornata al 2008 redatta dalla Regione Sardegna  

Il piano poi prosegue con l’analisi dei diversi tipi di istituti faunistici presenti sul territorio 

provinciale al momento dell’elaborazione del Piano. Per quanto riguarda quelli finalizzati alla 

tutela della fauna (Fig. 1.6.1) viene messa in evidenza la necessità di incrementare 

l’estensione delle aree a divieto di caccia per riuscire a rispettare le disposizioni normative vi-

genti (incremento necessario circa il 10%). 

 

Figura 1.6.1 – Estensioni delle aree a divieto di caccia presenti in Provincia di Olbia-Tempio 

(fonte P.F.V.P. pag 65). 

 

 

 

 

 

 

 

A pagina 75 viene proposta la suddivisione del territorio provinciale in due Ambiti Territoriali 

di caccia così ripartici come mostrato nella figura 1.6.2. 
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Figura 1.6.2 - Localizzazione degli A.T.C. in Provincia di Olbia-Tempio (fonte P.F.V.P. pag. 

76). 
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Il piano poi prosegue con l’individuazione dei comprensori omogenei e con la caratterizza-

zione della popolazione venatoria. Questo ultimo parametro è stato ottenuto analizzando sia i 

dati forniti dalla Regione che quelli reperiti presso le Amministrazioni comunali ma non viene 

riportata alcuna indicazione circa l’anno a cui essi si riferiscono (Fig. 1.6.3). 
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Figura 1.6.3 - .S.A.S.P. e Densità Venatoria Provincia in Provincia di Olbia-Tempio (fonte 

P.V.F.P. pagg. 90 e 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano poi prosegue con un lungo capitolo che va da pag. 101 a pag. 149 dedicato all’analisi 

dello status di alcune specie di interesse conservazionistico: “Lo scopo principale di questo 

capitolo è quello di fornire un quadro aggiornato sulla comunità vertebrata specifica della 

Provincia Olbia Tempio con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionisti-

co, sia quelle riproducentisi che quelle migratrici ospiti e delineare una serie di indicazioni di 

carattere gestionale per mantenere o migliorare lo status di conservazione delle singole spe-

cie e dei loro habitat” 

Questo parte risulta completamente carente per quanto riguarda l’analisi dello status e della 

gestione delle specie di interesse venatorio, argomenti questi che fanno invece parte dei temi 

principali e prioritari di un Piano Faunistico Venatorio. 

A pagina 154 si trova un capitolo intitolato Densità Obiettivo, nel quale vengono forniti dati 

di densità delle specie di interesse venatorio per lo più riprese le indicazioni contenute nella 

Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Sardegna. 

Infine, a pagina 186 inizia l’ultimo capitolo del Piano relativo alla “Pianificazione” che si 

conclude in poco più di una pagina di testo e che esordisce affermando che: “Sulla base dei 

dati esposti precedentemente e sulla base della cartografia di sintesi si è provveduto ad indi-

viduare le aree naturalisticamente importanti per la designazione a nuove oasi permanenti di 

protezione faunistica”. 
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Successivamente viene proposta una tabella, riportata in figura 1.6.4, in cui sono elencati i 

nomi di 49 Oasi di Protezione e la loro superficie totale. 

 

Figura 1.6.4 – Elenco delle Oasi di protezione proposte nel P.F.V.P. di Olbia Tempio (pag. 

187 e pag. 188). 
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Il Piano quindi si conclude con la constatazione che nonostante le proposte di nuove Oasi di 

Protezione Faunistica l’estensione della S.A.S.P. sottoposta a tutela ammonta complessiva-

mente a 52769.2 ettari, corrispondente al 18% della S.AS.P. provinciale ed annuncia che “il 

rimanente 2% necessario a raggiungere la superficie minima da tutelare pari a 5.953,50 ha 

sarà destinato alla istituzione di Zone temporanee di ripopolamento e cattura che dovranno 

essere periodicamente individuate”. 

 

1.7 Provincia di Oristano: Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

 

Il Piano faunistico venatorio provinciale di Oristano è stato redatto e consegnato a gennaio 

2013 ed anche in questo caso non viene indicato il quadriennio di attuazione. 

La prima parte contiene i riferimenti normativi attinenti all’elaborazione del piano faunistico 

venatori mentre nella seconda parte vengono analizzati gli assetti territoriali e faunistici della 

provincia. Le fonti utilizzate per la caratterizzazione territoriale sono: il Piano Territoriale di 

Coordinamento ed Urbanistico della Provincia di Oristano, i vari censimenti realizzati 

dall’ISTAT (5° Censimento generale dell’agricoltura, anno 2000; il 14° Censimento generale 

della popolazione e censimento generale delle abitazioni, aggiornato all’anno 2005; 8° Cen-

simento dell’industria e dei servizi, anno 2001), il Integrata POR Sardegna 2000-2006, la 

Bozza del Piano Faunistico Venatorio Regionale elaborato dall’Assessorato Difesa Ambiente 

della regione Sardegna nel 2007, il Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia 

di Oristano ed il Piano Forestale Ambientale della Sardegna. 

Per la caratterizzazione dell’attività venatoria sono stati utilizzati i dati forniti dalle Ammini-

strazioni comunale e riferiti all’anno 2008. I risultati di queste elaborazioni sono riportate nel-

la tabella 1.7.1. 
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Tabella 1.7.1 – Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P. in Provincia di Oristano 

(fonte P.F.V.P.). 

Sup. GIS 
ettari 

Sup.ASP 
ettari 

n° cacciato-
ri 

cacciatori 
100 ettari 

SASP 

Cacciatori 
100 ettari 

302.407,88 293.461,96 5.496 1,9 1,8 

 

Ettari di SASP 
/ cacciatore 

Ettari superfi-
cie / cacciatore 

Densità abitan-
ti abitanti/Kmq 

Densità caccia-
tori cacciato-

ri/Kmq 

% cacciatori su 
abitanti 

53,4 55,0 55,5 1,8 3,3 

 

Questa parte del Piano prosegue analizzando l’organizzazione territoriale dei vari tipi di istitui 

faunistici presenti sul territorio provinciale al momento della redazione del Piano. Per quanto 

riguarda le aree protette tale analisi permette di valutare l’entità di S.A.S.P. sottoposta a tutela 

venatoria (Fig. 1.7-1). 

 

Figura 1.7.1 – Istituti faunistici a divieto di caccia presenti in Provincia di Oristano al mo-

mento dell’elaborazione del P.F.V.P. (fonte P.F.V.P.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima parte del secondo capitolo si conclude con l’analisi dei dati riferiti ai danni causati 

dalla fauna selvatica alle colture agricole. 

La seconda parte del capitolo 2 comprende la caratterizzazione faunistica della provincia con 

la descrizione di numerose specie di interesse venatorio, gestionale e conservazionistico. 

Il terzo capitolo è dedicato alla pianificazione faunistica e venatoria e si apre con la definizio-

ne e la valutazione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale della provincia. La cartografia uti-
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lizzata per queste analisi è rappresentata dalla Carta regionale dell‘Uso del Suolo 1:25.000, 

che è stata prodotta dalla Regione Sardegna nel 2003 secondo la metodologia di classificazio-

ne standard delle entità territoriali della Legenda CORINE Land Cover Liv. III con alcuni 

adeguamenti necessari per la discesa di scala (arrivando fino a 5 livelli di dettaglio). 

Partendo dalla situazione degli istituti di protezione della fauna presenti al 2011 sul territorio 

provinciale, in questo capitolo, viene proposta l’individuazione complessiva di 31 Oasi di 

Protezione Faunistica e 32 Z.T.R.C.. In questo modo la S.A.S.P. sottoposta a tutela raggiunge 

l’estensione complessiva di 60351 ettari corrispondente al 20.5% della S.A.S.P totale (Fig. 

1.7.2). 

 

Figura 1.7.2 - Estensioni delle aree a divieto di caccia nella Provincia di Oristano (fonte 

P.F.V.P.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il terzo capitolo prosegue con l’individuazione dei comprensori omogenei e con 

l’individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia. A tal proposito il piano propone 

l’istituzione di un UNICO A.T.C. Provinciale contravvenendo alle disposizioni normative 

vigenti (L.R. 23/1998) che stabiliscono che gli Ambiti devono essere di estensione sub-

provinciale. La motivazione che ha portato a tale proposta è la seguente: “Durante gli incon-

tri, si sono registrate opinioni molto differenti. Una parte dei partecipanti, soprattutto nelle 

aree interne oristanesi, ha sottolineato che sarebbe più opportuno suddividere il territorio 

provinciale in almeno 4 A.T.C., corrispondenti grosso modo ai Comprensori Faunistici Omo-

genei individuati dalla presente proposta di P.F.V.P. Altri hanno suggerito la suddivisione 

della Superficie Agro Silvo Pastorale in due A.T.C. (uno primo comprendente la parte a nord 
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del corso del Fiume Tirso ed un secondo comprendente la parte a sud dello stesso fiume). In 

fine, altri ancora hanno proposto la creazione di un ambito territoriale di caccia unico che 

comprenda l’intero territorio provinciale.  

Da più parte è stata sottolineata anche la problematica della ripartizioni dei cacciatori resi-

denti nei centri urbani con maggior popolazione (il capoluogo provinciale Oristano, Bosa, 

Terralba, Cabras, Santa Giusta) che sono in prevalenza concentrati nell’area del Golfo di 

Oristano e di conseguenza una difficoltà nella definizione delle densità di cacciatori tra i due 

A.T.C. proposti.  

La presente proposta suggerisce l’attivazione di un unico ambito territoriale di caccia. Deve 

essere considerato che tale proposta avrà naturalmente carattere di situazione sperimentale, 

che dovrà essere verificata con la gestione effettiva, e che potrà anche essere modificata in 

seguito, come previsto dal comma 6 dell’art. 52 della L.R. n. 23/1998.” 

Il paragrafo 3.6 analizza le densità obiettivo e le attività gestionali da attuare con la realizza-

zione del Piano in riferimento a diverse specie di interesse venatorio e gestionale indicando 

metodologie di monitoraggio, interventi di miglioramento ambientale e pratiche gestionali. 

Nel paragrafo 3.7 invece vengono fornite le indicazioni sull’idoneità territoriale dei diversi ti-

pi di istituti faunistici e sulle principali strategie da adottare per la loro gestione. 

Infine nel paragrafo 3.8 vengono analizzate le problematiche relative al controllo dei danni 

fornendo indicazioni, diversificate a seconda della specie, in merito alle attività di prevenzio-

ne e di interventi ambientali. 

 

1.8 Provincia di Sassari: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2016. 

 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sassari è stato l’ultimo ad essere concluso a 

causa del ritardo accumulato dalla Provincia nelle fasi di affidamento dell’incarico per la sua 

elaborazione e stesura. Nonostante ciò ad ottobre 2012 l’elaborato finale della proposta di 

Piano è stata consegnata all’Amministrazione provinciale. 

Per l’analisi territoriale della Provincia di Sassari (rif. Cap. 2 P.F.V.P. 2011-2015) sono state 

utilizzate informazioni desumibili dalla cartografia regionale di base, ovvero CTR 1:10.000, 

cartografia relativa all’orografia con risoluzione a 10 metri, cartografia dell’uso del suolo ag-

giornata al 2008 (Corine Land Cover IV livello), mentre per quanto riguarda l’agricoltura e la 
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zootecnia i dati sono stati desunti dal 5° Censimento generale dell’agricoltura del 2000 realiz-

zato dall’ISTAT. Anche per la valutazione della popolazione residente sono stati utilizzati dati 

forniti dall’ISTAT ed aggiornati al 1° gennaio 2008. 

Per quanto riguarda la numerosità dei cacciatori residenti in provincia i dati sono stati richiesti 

a tutte le amministrazioni comunali, ed i dati si riferiscono al 2008. 

Per la caratterizzazione faunistica della provincia sono state prese in considerazione tutte le 

indagini faunistiche e le ricerche realizzate sul territorio provinciale e promosse sia dalla Re-

gione Sardegna che dall’Amministrazione Provinciale di Sassari. 

In riferimento al Capitolo 3 del P.F.V.P. 2011-2015, partendo dai supporti cartografici sopra 

menzionati, è stata determinata la Superficie Agro-Silvo-Pastorale seguendo le indicazioni 

contenute nel Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza redatte dall'ex 

Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Nella tabella 1.8.1 viene riportato il dato relativo all’estensione della S.A.S.P. della Provincia 

di Sassari contenuto nel P.F.V.P., mentre nella tabella 1.8.2 viene riportato il dato riferito alla 

densità venatoria. 

 

Tab. 1.8.1 - S.A.S.P. Provincia di Sassari (fonte P.V.F.P. 2012-2016). 

Superficie totale (ettari) 428498.08 

Superficie A.S.P. (ettari) 414627.49 

Percentuale 96.8 

 

Tab. 1.8.2 - Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P. nella Provincia di Sassari (fon-

te P.V.F.P. 2012-2016). 

Superficie A.S.P. (ettari) 414627.49 

N° cacciatori 5612 

Densità venatoria (cacciatori/100ha) 1.35 

Disponibilità teorica (ettari per cacciatore) 74.2 

 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale degli istituti faunistici sono stati realizzati 

molti incontri con tutti i soggetti e le categorie che, a vario titolo, risultano interessate in que-
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sta fase della programmazione territoriale al fine di sollecitare e recepire nuovi suggerimenti e 

contestualmente condividere le proposte elaborate in sede di stesura del Piano Faunistico Ve-

natorio Provinciale. 

Tutto questo gravoso ed impegnativo lavoro si è concretizzato con la proposta di istituzione di 

22 Oasi di Protezione Faunistica e 26 Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura. 

Nella tabella 1.8.3 viene riportata l’estensione della S.A.S.P. sottoposta a regime di tutela ve-

natoria dalla quale si evince come, a livello provinciale, la percentuale di Superficie Agro-

Silvo-Pastorale a divieto di caccia si attesti sul valore di 21.4%, adempiendo quindi alle di-

sposizioni previste dell’articolo 10 della legge 157/92. 

 

Tabella 1.8.3 - Estensioni delle aree a divieto di caccia nella Provincia di  Sassari (fonte 

P.F.V.P. 2012-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre sempre nel capitolo 3 del P.F.V.P. di Sassari viene proposta la suddivisione del territo-

rio provinciale in due Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) i cui dati riassuntivi vengono ri-

portati nella tabella 1.8.4 e la loro perimetrazione nella figura 1.8.1. 

 

Tipologia di Istituto Superfic ie GIS 
(ettari) 

S.A.S.P. 
(ettari) 

Parco Nazionale dell’Asinara* 27144.722 
(4962.714) 

4884.445 

Parco Regionale di Porto Conte* 5118.460 4986.746 

Oasi di Protezione Faunistica 52499.22 51817.13 

Zone di Ripopolamento e Cattura 36930.08 36587.51 

Tenuta di Sella e Mosca 515.23 501.34 

Totale 89944.53 88905.98 

Percentuale di S.A.S.P. 21.4% 
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Tabella 1.8.4 - Assetto degli istituti faunistici suddivisi tra i due A.T.C. proposti per la Pro-

vincia di Sassari (fonte P.F.V.P. 2012-2016). 

  Istituti pubblici Istituti privati Altre sup. 
a divieto 
di caccia 

(ha) 

 

ATC S.A.S.P. 
(ha) 

Oasi e 
Parchi  ZRC AAV Autog. ZAC % sup 

protetta 

SS1 204975.63 21560.01 20386.26 528.04 12588.45 233.31  20.5 

SS2 209651.86 30257.12 16201.25 4280.98 22625.74 499.16 501.35 22.4 

TOT 414627.49 51817.13 36587.51 4809.02 35214.19 732.47   

 

Figura 1.8.1 - Localizzazione degli A.T.C. in Provincia di Sassari (fonte P.F.V.P. 2012-2016). 
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Il capitolo 4 del P.F.V.P. è dedicato alle indicazioni gestionali degli istituti faunistici partendo 

dagli A.T.C., passando poi a quelli con finalità di protezione faunistica (Oasi e Z.R.T.C.), e 

finendo con quelli prettamente legati all’attività venatoria, (A.A.T.V, Z.A.C., Autogestite). 

Nel capitolo 5 si ritrovano le indicazioni gestionali relative ad alcune specie faunistiche di in-

teresse venatorio, gestionale, e conservazionistico. In questo capitolo vengono indicate le me-

todologie di indagine più idonee per il corretto monitoraggio delle specie e vengono anche 

fornite informazioni sulle attività di gestione da attuare per ciascuna di esse. Infine, sono ri-

portati i suggerimenti inerenti la realizzazione dei miglioramenti ambientali a fini faunistici, il 

monitoraggio e la gestione delle problematiche derivanti dai danneggiamenti che la fauna sel-

vatica arreca alle colture agricole, e la costituzione di servizi di vigilanza faunistico-venatoria. 

 

1.9  Sintesi della comparazione dei piani faunistici venatori provinciali della Sarde-

gna.  

 

L’analisi dei contenuti di tutti i Piani Faunistici Venatori Provinciali ha permesso di eviden-

ziare una sostanziale omogeneità tra la maggior parte di essi. Tuttavia in alcuni sono emerse 

delle gravi carenze, soprattutto in relazione alla pianificazione territoriale degli istituti fauni-

stici, tali da non consentire il rispetto di una delle principali disposizioni previste dalla Legge 

157/1992. Infatti per due delle 8 province la percentuale di S.A.S.P. sottoposta a regime di di-

vieto venatorio si attesta su valori ampiamente inferiori al 20%, limite minimo previsto 

dall’art. 10 della Legge 157/1992. 

Inoltre, sono state anche rilevate delle lacune inerenti ad esempio l’omissione delle fonti dei 

dati utilizzati per alcune elaborazioni e/o l’utilizzo di dati non aggiornati. 

Nelle tabelle 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3 viene riportato sinteticamente il confronto tra quanto previsto 

dallo Schema di piano per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale redatto dalla Re-

gione Sardegna e trasmessi a ciascuna Provincia ed i contenuti dei vari P.F.V.P.. 

Infine, va precisato che ogni Provincia era tenuta a consegnare alla Regione Sardegna non sol-

tanto la copia dell’elaborato testuale del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ma anche 

copia della cartografia, in formato shapefile, relativa a tutti i tipi di istituti faunistici previsti 

nei Piani.  
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Purtroppo alcune Province hanno trasmesso questi dati in maniera incompleta o non aggiorna-

ta a quanto riportato nei relativi Piani Provinciali, rendendo così estremamente difficoltosa la 

costituzione di un unico archivio cartografico regionale (Tab. 1.9.4). 

 

Tabella 1.9.1 – Analisi e comparazione della Parte analitica dei Piani Faunistici Venatori 

Provinciali e delle Linee Guida. 

Piani Faunistici Ve-
natori Provinciali 

1) Assetto 
territoriale 

2) Assetto 
Faunistico 

Cagliari SI SI 

Carbonia-Iglesias SI SI 

Medio Campidano SI SI 

Nuoro SI SI 

Ogliastra SI SI 

Olbia-Tempio SI SI 

Oristano SI SI 

Sassari SI SI 
 

Tabella 1.9.2 – Analisi e comparazione della Parte programmatica dei Piani Faunistici Vena-

tori Provinciali e delle Linee Guida (punti 3, 4, 5 e 6). 

Piani Faunistici 
Venatori  

Provinciali 

3) Definizione della 
Superficie Agro-
Silvo-Pastorale 

4) Destinazione 
territoriale 

5) Individuazione 
dei Comprensori 

Omogenei 

6) Obiettivi 
generali di 

pianificazione 

Cagliari SI SI SI SI 

Carbonia-Iglesias SI SI SI SI 

Medio Campidano SI SI ma insufficiente 
(L. 157/92 art. 10) 

SI SI 

Nuoro SI SI SI SI 

Ogliastra SI SI SI SI 

Olbia-Tempio 
SI ma con modalità 

differente 
SI ma insufficiente 
(L. 157/92 art. 10) 

SI NO 

Oristano SI SI/NO * SI SI 

Sassari SI SI SI SI 

*  La tabella a pag 13 del paragrafo 3.3 del P.F.V.P. della Provincia di Oristano riporta un dato di superficie 

protetta difforme da quanto desumibile dalla cartografia trasmessa in formato shapefile inerente i poligoni 
delle Oasi di Protezione e delle Z.T.R.C.. 
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Tabella 1.9.3 – Analisi e comparazione della Parte programmatica dei Piani Faunistici Vena-

tori Provinciali e delle Linee Guida (punti 7, 8 e 9). 

Piani Faunistici 
Venatori Prov.li 

7) Gli Istituti faunistici: 
idoneità territoriale e 

pianificazione delle at-
tività gestionali 

8) Danni, pre-
venzione ed 

interventi am-
bientali 

9) Determinazione 
degli indici di den-

sità venatoria 

Cagliari SI SI SI 

Carbonia-Iglesias SI SI SI 

Medio Campidano SI SI SI 

Nuoro SI SI SI 

Ogliastra SI SI SI 

Olbia-Tempio SI NO SI 

Oristano SI SI SI 

Sassari SI SI SI 
 

Tabella 1.9.4 – Disponibilità dei dati cartografici riferiti ai P.F.V.P. 

PROVINCIA 

Shapefile 
OPF 

conformi a 
quelle del 

PFVP 

Shapefile 
ZTRC 

conformi a 
quelle del 

PFVP 

Shapefile 
Autogestite 
conformi a 
quelle del 

PFVP 

Shapefile 
AATV 

conformi a 
quelle del 

PFVP 

Shapefile 
ZAC 

conformi a 
quelle del 

PFVP 

Cagliari SI SI SI SI SI 

Carbonia-Iglesias SI SI SI NO NO 

Medio Campidano SI SI SI NO NO 

Nuoro SI SI SI SI SI 

Ogliastra SI SI SI SI SI 

Olbia-Tempio SI SI NO NO NO 

Oristano NO NO NO NO NO 

Sassari SI SI SI SI SI 

 

Dall’analisi delle tabelle soprastanti è risultato prioritario, dove necessario, avviare le indagini 

partendo dall’individuazione di nuovi ambiti territoriali da destinare alla protezione della fau-

na. Di conseguenza, in collaborazione con il personale delle Amministrazioni provinciali inte-

ressate, sono state individuate nuove aree localizzate nei territori comunali più carenti di isti-
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tuti per la protezione della fauna selvatica in modo da garantire il reale raggiungimento degli 

obiettivi di tutela. Ogni proposta relativa all’individuazione di nuove Oasi Permanenti di Pro-

tezione Faunistica e/o di Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, od ad eventuali mo-

difiche delle preesistenti, è stata vagliata ed analizzata mediante il confronto con i differenti 

gradi di vocazionalità territoriali per le varie specie di interesse conservazionistico e/o gestio-

nale, ed è stata anche esaminata in funzione dell’estensione, della forma e della perimetrazio-

ne, nonché della sua collocazione spaziale in relazione alla presenza di altri istituti faunistici. 
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Capitolo II 
CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

INFORMAZIONI BASE 

Capoluogo Cagliari 

Zona Italia Insulare 

Numero Comuni 377 

Numero Province 8 
Popolazione residente 

al 1° gennaio 2013 

Totale 1'640'379 

Maschi 801'849 

Femmine 838'530 

Superficie territoriale 

Kmq  24.083.62 

Montagna 13,6% 

Collina 67,9% 

Pianura 18,5% 

 

 

2.1 Caratteristiche principali.  

Seconda isola del mediterraneo per estensione e densità di popolazione, la Sardegna ha una 

superficie di 24083.62 Kmq, comprese le sue isole minori. Posta alla minima distanza di 180 

km dalla penisola italiana (Capo Ferro-Monte Argentario), di 180 km dall’Africa, di 278 dalla 

Sicilia e di 315 km dalle Baleari, la Sardegna domina il bacino occidentale del Mediterraneo. 

L’isola, infatti, si viene a trovare al punto d’incrocio della grande via longitudinale tra il baci-

no mediterraneo occidentale e quello orientale con le vie trasversali tra l’Africa settentrionale 

e l’Europa continentale. Per effetto di questa sua posizione assai vantaggiosa dal punto di vi-

sta economico e militare, la Sardegna ha attirato l’attenzione di tutti i popoli navigatori che si 

sono susseguiti nel dominio del Mediterraneo e ha subito a parecchie riprese invasioni e do-
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minazioni di genti diverse che hanno lasciato impronte profonde nel quadro antropologico, et-

nico e culturale dell’isola. 

L’isola ha per estremi la Punta Falcone a nord (41°15’42” lat. nord) e il Capo Teulada a sud 

(38°51’52”); il Capo dell’Argentiera a ovest (8°8’ long. est da Greenwich) e il Capo Comino 

a est (9°50’). Entro tali limiti essa misura 270 km di lunghezza massima e 145 km di larghez-

za, ma tra il Golfo di Oristano e una insenatura nei pressi di Bari Sardo questa si riduce a 96 

km. 

La Sardegna si presenta come un insieme disordinato di brevi altipiani, di piccoli massicci più 

o meno isolati e di colline con modeste elevazioni; questi rilievi sono il frutto dell’erosione di 

un antichissimo massiccio cristallino (ercinico) con larga diffusione del granito e altre rocce 

affini, corrugato ed emerso già nel Paleozoico. Il territorio, prevalentemente collinare e mon-

tuoso, perde tale caratteristica con le pianure del Campidano e della Nurra; oltre che con le 

meno estese aree pianeggianti del Cedrino in Barbagia, della valle del Tirso ad Ottana, della 

valle del Flumendosa a Ballao-S.Vito e della valle del Cixerri ad Iglesias e di tante altre mino-

ri, che hanno origine tettonica.  

Oltre ai gruppi montuosi del Marghine, del Goceano e del Gennargentu è particolare la pre-

senza di massicci isolati come il Limbara (SS), la punta Serpeddì, il Sette Fratelli ed il Sulcis 

(Ca); il Monti Ferru e il M. Arci (Or); il Monte Ferru di Tertenia e il Monte Albo (Nu). 

L’acqua di superficie è rappresentata dai bacini idrografici del Tirso, Coghinas, Flumendosa, 

Temo e Cedrino. L’unico lago naturale è quello di Baratz nella Nurra, anche se il territorio 

sardo è ben rappresentato da un gran numero di invasi artificiali fra cui il lago Omodeo, il la-

go di Coghinas, i laghi dell’alto e del medio Flumendosa. Di grande importanza per la fauna 

risultano i diversi stagni costieri presenti soprattutto nelle province di Oristano e Cagliari. 

 

2.2 Caratterizzazione amministrativa. 

A seguito alla Legge Regionale n° 9 del 2001, e successive integrazioni, è stata effettuata una 

nuova ripartizione del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, che ha portato il 

numero delle province da quattro a otto. Le modifiche hanno assunto piena operatività a se-

guito delle elezioni provinciali dell'8 e 9 maggio 2005 per il rinnovo dei Consigli Provinciali. 

Con la ridefinizione dei confini amministrativi, alcuni comuni sono stati spostati da una pro-

vincia all'altra (Figg. 2.2.1 e 2.2.2). 



 

51 

 

Figura 2.2.1. A: Province antecedenti al 2005. B: confronto tra vecchie e nuove Province.  
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Figura 2.2.2. Attuale suddivisione amministrativa del territorio regionale.  
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Nelle pagine che seguono vengono riportate le cartografie e le superfici dei comuni di ciascu-
na provincia. 
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Tabella 2.2.1 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Cagliari. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ARMUNGIA 5489.281 37 QUARTU S.ELENA 9662.685 

2 ASSEMINI 11835.110 38 QUARTUCCIU 2766.241 

3 BALLAO 4654.265 39 S.ANDREA FRIUS 3623.493 

4 BARRALI 1116.029 40 S.BASILIO 4450.419 

5 BURCEI 9493.398 41 S.NICOLO' GERREI 6324.239 

6 CAGLIARI 8420.401 42 S.SPERATE 2617.865 

7 CAPOTERRA 6838.088 43 S.VITO 23124.948 

8 CASTIADAS 10351.391 44 SADALI 4950.903 

9 DECIMOMANNU 2784.357 45 SAMATZAI 3132.561 

10 DECIMOPUTZU 4452.178 46 SARROCH 6789.090 

11 DOLIANOVA 8413.155 47 SELARGIUS 2677.118 

12 DOMUSDEMARIA 9695.287 48 SELEGAS 2041.855 

13 DONORI 3539.207 49 SENORBI' 3417.429 

14 ELMAS 1325.596 50 SERDIANA 5577.173 

15 ESCALAPLANO 9409.971 51 SERRI 1789.716 

16 ESCOLCA 1440.047 52 SESTU 4822.198 

17 ESTERZILI 10076.248 53 SETTIMO S.PIETRO 2320.261 

18 GERGEI 3690.418 54 SEULO 5899.423 

19 GESICO 2597.098 55 SILIQUA 18981.350 

20 GONI 1867.980 56 SILIUS 3838.192 

21 GUAMAGGIORE 1678.916 57 SINNAI 22338.419 

22 GUASILA 4346.552 58 SIURGUS DONIGALA 7850.973 

23 ISILI 6770.508 59 SOLEMINIS 1291.771 

24 MANDAS 4479.453 60 SUELLI 1916.795 

25 MARACALAGONIS 10148.048 61 TEULADA 24612.580 

26 MONASTIR 3164.406 62 USSANA 3279.982 

27 MONSERRATO 641.358 63 UTA 13478.426 

28 MURAVERA 9370.359 64 VALLERMOSA 6168.969 

29 NURAGUS 1993.174 65 VILLA S.PIETRO 3991.278 

30 NURALLAO 3465.546 66 VILLANOVATULO 4078.122 

31 NURAMINIS 4525.227 67 VILLAPUTZU 18150.008 

32 NURRI 7473.864 68 VILLASALTO 13030.294 

33 ORROLI 7343.553 69 VILLASIMIUS 5834.888 

34 ORTACESUS 2356.753 70 VILLASOR 8760.217 

35 PIMENTEL 1496.721 71 VILLASPECIOSA 2732.845 

36 PULA 13897.404 
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Tabella 2.2.2 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 BUGGERRU 4876.054 
 

13 NUXIS 6165.824 

2 CALASETTA 3110.950 
 

14 PERDAXIUS 2986.292 

3 CARBONIA 14578.432 
 

15 PISCINAS 1690.943 

4 CARLOFORTE 5130.762 
 

16 PORTOSCUSO 3795.242 

5 DOMUSNOVAS 8048.590 
 

17 S.ANNA ARRESI 3660.853 

6 FLUMINIMAGGIORE 10836.522 
 

18 S.ANTIOCO 8820.075 

7 GIBA 3007.551 
 

19 S.GIOVANNI SUERGIU 7228.094 

8 GONNESA 4793.782 
 

20 SANTADI 11625.891 

9 IGLESIAS 20729.078 
 

21 TRATALIAS 3091.123 

10 MASAINAS 2427.207 
 

22 VILLAMASSARGIA 9132.050 

11 MUSEI 2020.288 
 

23 VILLAPERUCCIO 3646.658 

12 NARCAO 8538.801 
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Tabella 2.2.3 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Medio Campidano. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ARBUS 26934.415 
 

15 SANLURI 8418.831 

2 BARUMINI 2631.383 
 

16 SARDARA 5661.146 

3 COLLINAS 2082.180 
 

17 SEGARIU 1687.088 

4 FURTEI 2596.381 
 

18 SERRAMANNA 8346.224 

5 GENURI 752.420 
 

19 SERRENTI 4265.672 

6 GESTURI 4659.688 
 

20 SETZU 774.290 

7 GONNOSFANADIGA 12523.672 
 

21 SIDDI 1101.249 

8 GUSPINI 17471.669 
 

22 TUILI 2452.326 

9 LAS PLASSAS 1107.845 
 

23 TURRI 968.892 

10 LUNAMATRONA 2051.556 
 

24 USSARAMANNA 981.388 

11 PABILLONIS 3722.150 
 

25 VILLACIDRO 18336.983 

12 PAULI ARBAREI 1509.606 
 

26 VILLAMAR 3848.306 

13 S.GAVINO MONREALE 8748.055 
 

27 VILLANOVAFORRU 1089.127 

14 SAMASSI 4220.282 
 

28 VILLANOVAFRANCA 2757.185 
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Tabella 2.2.4 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Nuoro. 
 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ARITZO 7528.82 
 

27 NUORO 19218.83 

2 ATZARA 3579.47 
 

28 OLIENA 16551.02 

3 AUSTIS 5073.12 
 

29 OLLOLAI 2729.62 

4 BELVI' 1819.38 
 

30 OLZAI 6976.93 

5 BIRORI 1738.50 
 

31 ONANI' 7196.93 

6 BITTI 21517.19 
 

32 ONIFAI 4321.30 

7 BOLOTANA 10839.27 
 

33 ONIFERI 3574.17 

8 BORORE 4252.93 
 

34 ORANI 13030.80 

9 BORTIGALI 6733.84 
 

35 ORGOSOLO 22264.46 

10 DESULO 7473.40 
 

36 OROSEI 9044.87 

11 DORGALI 22482.84 
 

37 OROTELLI 6108.52 

12 DUALCHI 2345.37 
 

38 ORTUERI 3889.59 

13 FONNI 11210.20 
 

39 ORUNE 12836.62 

14 GADONI 4312.77 
 

40 OSIDDA 2570.39 

15 GALTELLI' 5645.40 
 

41 OTTANA 4513.02 

16 GAVOI 3830.62 
 

42 OVODDA 4071.96 

17 IRGOLI 7534.74 
 

43 POSADA 3251.32 

18 LEI 1919.52 
 

44 SARULE 5268.40 

19 LOCULI 3788.70 
 

45 SILANUS 4779.48 

20 LODE' 12074.74 
 

46 SINDIA 5808.98 

21 LODINE 764.40 
 

47 SINISCOLA 19919.41 

22 LULA 14878.82 
 

48 SORGONO 5606.09 

23 MACOMER 12259.86 
 

49 TETI 4392.06 

24 MAMOIADA 4892.56 
 

50 TIANA 1925.28 

25 MEANA SARDO 7412.31 
 

51 TONARA 5202.08 

26 NORAGUGUME 2660.90 
 

52 TORPE' 9154.66 
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Tabella 2.2.5 Elenco e superfici dei comuni della Provincia dell’Ogliastra. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ARZANA 16239.05 
 

13 OSINI 3957.74 

2 BARISARDO 3748.85 
 

14 PERDASDEFOGU 7708.78 

3 BAUNEI 21205.43 
 

15 SEUI 14814.56 

4 CARDEDU 3192.23 
 

16 TALANA 11796.88 

5 ELINI 1062.62 
 

17 TERTENIA 11668.27 

6 GAIRO 7882.38 
 

18 TORTOLI' 4051.33 

7 GIRASOLE 1323.05 
 

19 TRIEI 3292.57 

8 IERZU 10260.12 
 

20 ULASSAI 12331.31 

9 ILBONO 3106.67 
 

21 URZULEI 13154.04 

10 LANUSEI 5264.35 
 

22 USSASSAI 4760.11 

11 LOCERI 2091.95 
 

23 VILLAGRANDE STRISAILI 21092.42 

12 LOTZORAI 1651.724 
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Tabella 2.2.6 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Olbia-Tempio. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 AGGIUS 8338.27 
 

14 LUOGOSANTO 13498.02 

2 AGLIENTU 14820.04 
 

15 LURAS 8741.04 

3 ALA' DEI SARDI 18842.50 
 

16 MONTI 12369.02 

4 ARZACHENA 23106.08 
 

17 OLBIA 38248.84 

5 BADESI 3069.03 
 

18 OSCHIRI 21555.07 

6 BERCHIDDA 20195.70 
 

19 PADRU 15840.12 

7 BORTIGIADAS 7620.10 
 

20 PALAU 4457.30 

8 BUDDUSO 18602.11 
 

21 S.ANTONIO DI GALLURA 8116.27 

9 BUDONI 5557.07 
 

22 S.TEODORO 10680.16 

10 CALANGIANUS 12650.29 
 

23 S.TERESA DI GALLURA 10163.39 

11 GOLFO ARANCI 3722.60 
 

24 TELTI 8412.75 

12 LA MADDALENA 5025.30 
 

25 TEMPIO PAUSANIA 21219.64 

13 LOIRI PORTO S.PAOLO 11863.56 
 

26 TRINITA' D'AGULTU 13703.55 



 

60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2.2.7 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Oristano. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ABBASANTA 3984.40 
 

45 OLLASTRA SIMAXIS 2158.94 

2 AIDOMAGGIORE 4139.25 
 

46 ORISTANO 8568.99 

3 ALBAGIARA 883.15 
 

47 PALMAS ARBOREA 3905.69 

4 ALES 2248.44 
 

48 PAU 1391.83 

5 ALLAI 2744.08 
 

49 PAULILATINO 10384.89 

6 ARBOREA 9347.28 
 

50 POMPU 513.36 
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NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

7 ARDAULI 2045.03 
 

51 RIOLA SARDO 4821.32 

8 ASSOLO 1641.39 
 

52 RUINAS 3037.07 

9 ASUNI 2136.62 
 

53 S.GIUSTA 6907.99 

10 BARADILI 552.13 
 

54 S.NICOLO' ARCIDANO 2851.67 

11 BARATILI S.PIETRO 589.66 
 

55 S.VERO MILIS 7257.02 

12 BARESSA 1250.58 
 

56 SAGAMA 1173.02 

13 BAULADU 2424.70 
 

57 SAMUGHEO 8118.90 

14 BIDONI' 1164.98 
 

58 SANTULUSSURGIU 9968.42 

15 BONARCADO 2843.69 
 

59 SCANO MONTIFERRO 6053.86 

16 BORONEDDU 443.83 
 

60 SEDILO 6857.20 

17 BOSA 13583.77 
 

61 SENEGHE 5742.31 

18 BUSACHI 5905.48 
 

62 SENIS 1599.54 

19 CABRAS 10178.25 
 

63 SENNARIOLO 1566.11 

20 CUGLIERI 12093.14 
 

64 SIAMAGGIORE 1310.59 

21 CURCURIS 719.28 
 

65 SIAMANNA 2844.53 

22 FLUSSIO 686.64 
 

66 SIAPICCIA 1791.50 

23 FORDONGIANUS 3945.29 
 

67 SIMALA 1345.48 

24 GENONI 4379.84 
 

68 SIMAXIS 2787.26 

25 GHILARZA 5504.72 
 

69 SINI 874.78 

26 GONNOSCODINA 885.02 
 

70 SIRIS 597.11 

27 GONNOSNO' 1546.92 
 

71 SODDI' 559.91 

28 GONNOSTRAMATZA 1763.58 
 

72 SOLARUSSA 3179.46 

29 LACONI 12483.36 
 

73 SORRADILE 2638.53 

30 MAGOMADAS 899.63 
 

74 SUNI 4739.09 

31 MARRUBIU 6142.42 
 

75 TADASUNI 526.26 

32 MASULLAS 1882.07 
 

76 TERRALBA 4027.36 

33 MILIS 1868.70 
 

77 TINNURA 382.89 

34 MODOLO 242.46 
 

78 TRAMATZA 1688.08 

35 MOGORELLA 1718.43 
 

79 TRESNURAGHES 3157.90 

36 MOGORO 4898.43 
 

80 ULA TIRSO 1879.36 

37 MONTRESTA 2372.35 
 

81 URAS 3917.13 

38 MORGONGIORI 4529.98 
 

82 USELLUS 3518.85 

39 NARBOLIA 4045.88 
 

83 VILLA S.ANTONIO 1906.34 

40 NEONELI 4803.35 
 

84 VILLANOVA TRUSCHEDU 1657.70 

41 NORBELLO 2621.37 
 

85 VILLAURBANA 5852.19 

42 NUGHEDU S.VITTORIA 2858.30 
 

86 VILLAVERDE 1745.83 

43 NURACHI 1598.10 
 

87 ZEDDIANI 1183.17 

44 NURECI 1286.12 
 

88 ZERFALIU 1536.41 
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Tabella 2.2.8 Elenco e superfici dei comuni della Provincia di Sassari. 

NUM COMUNE 
Superficie 

(ha)  
NUM COMUNE 

Superficie 
(ha) 

1 ALGHERO 22525.25 
 

34 NUGHEDU S.NICOLO' 6806.76 

2 ANELA 3684.44 
 

35 NULE 5209.64 

3 ARDARA 3810.11 
 

36 NULVI 6751.58 

4 BANARI 2130.23 
 

37 OLMEDO 3353.37 

5 BENETUTTI 9452.51 
 

38 OSILO 9791.37 

6 BESSUDE 2672.65 
 

39 OSSI 3010.57 

7 BONNANARO 2184.26 
 

40 OZIERI 24596.91 

8 BONO 7450.00 
 

41 PADRIA 4822.86 

9 BONORVA 14974.09 
 

42 PATTADA 16464.17 

10 BORUTTA 472.81 
 

43 PERFUGAS 6074.84 

11 BOTTIDA 3357.95 
 

44 PLOAGHE 9619.60 

12 BULTEI 9702.95 
 

45 PORTOTORRES 10418.49 

13 BULZI 2161.23 
 

46 POZZOMAGGIORE 7969.10 

14 BURGOS 1795.73 
 

47 PUTIFIGARI 5305.39 

15 CARGEGHE 1211.81 
 

48 ROMANA 2168.95 

16 CASTELSARDO 4349.62 
 

49 S.MARIA COGHINAS 2252.97 

17 CHEREMULE 2416.56 
 

50 SASSARI 54738.40 

18 CHIARAMONTI 9868.04 
 

51 SEDINI 4100.32 

19 CODRONGIANUS 3040.34 
 

52 SEMESTENE 3967.98 

20 COSSOINE 3901.67 
 

53 SENNORI 3139.47 

21 ERULA 4564.46 
 

54 SILIGO 4345.77 

22 ESPORLATU 1827.26 
 

55 SORSO 6692.62 

23 FLORINAS 3612.06 
 

56 STINTINO 5868.37 

24 GIAVE 4699.79 
 

57 TERGU 3680.88 

25 ILLORAI 5710.04 
 

58 THIESI 6324.83 

26 ITTIREDDU 2369.20 
 

59 TISSI 1028.24 

27 ITTIRI 11150.69 
 

60 TORRALBA 3666.95 

28 LAERRU 1984.99 
 

61 TULA 6646.25 

29 MARA 1863.22 
 

62 URI 5672.66 

30 MARTIS 2291.74 
 

63 USINI 3070.47 

31 MONTELEONE ROCCA DORIA 1341.11 
 

64 VALLEDORIA 2590.04 

32 MORES 9490.19 
 

65 VIDDALBA 4944.17 

33 MUROS 1108.60 
 

66 VILLANOVA MONTELEONE 20228.55 
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2.3 Caratterizzazione climatica 

Dal punto di vista climatico la Sardegna appartiene alla regione temperata mediterranea con 

precipitazioni più frequenti nella parte settentrionale e nel versante occidentale della Regione; 

ma a differenza delle coste tirreniche continentali poste alla stessa latitudine vi sono alcuni 

fattori, come l’elevata marittimità, che ne determinano variazioni tali da modificarne le carat-

teristiche. 

La particolare esposizione occidentale dell’isola fa sì che venga investita per prima dalle per-

turbazioni atlantiche, questo modifica il regime pluviometrico tipico dei climi mediterranei, 

caratterizzato da un picco massimo invernale, creando invece dei picchi prettamente autunnali 

e primaverili. Inoltre la presenza di dorsali con direzione nord-sud agisce da schermo creando 

a livello locale differenze importanti tra le parti occidentali e quelle orientali sia riguardo alla 

temperatura, sia, soprattutto, riguardo ai venti e alla piovosità.  

Essendo investita dalle depressioni provenienti da occidente il versante occidentale risulta 

quello dove le condizioni di tempo perturbato si verificano con intensità e frequenza maggiore 

in tutte le stagioni e cioè sia con le depressioni atlantiche prevalenti in inverno, sia con le cor-

renti di NO, sempre frequenti, e con le depressioni mediterranee caratteristiche dell’autunno 

che portano il maggior numero di temporali. Pertanto i venti più frequenti sono quelli occi-

dentali; in particolare il maestrale, vento da NO, dominante in inverno, che spira violento e 

asciutto e rappresenta il 45% delle osservazioni anemometriche. Una certa importanza acqui-

sta anche lo scirocco, vento caldo di origine sudorientale generalmente primaverile e autunna-

le, che spira soprattutto nella parte meridionale.  

Di conseguenza il versante occidentale, aperto alle correnti umide provenienti dal mare, risul-

ta sempre più piovoso (Iglesias 771 mm.) di quello orientale e di quello meridionale in assolu-

to il più asciutto (Cagliari 479 mm., 59 gg. di pioggia l’anno). In generale la quantità delle 

precipitazione è modesta, solo in aree ristrette corrispondenti alle parti più elevate dei rilievi 

ne cadono più di 1000 mm. 

Le piogge si presentano quasi esclusivamente come violenti rovesci, soprattutto autunnali e 

invernali, con indici di intensità superiori a quelli di ogni altra regione italiana; le quantità to-

tali di precipitazioni cambiano molto da un anno all’altro con scarti che oscillano intorno al 

30%.  



 

65 

 

Al contrario del regime pluviometrico, le temperature risultano relativamente costanti durante 

l’anno grazie alla forte l’influenza mitigatrice del mare. La temperatura media annua registra 

valori tra i 18° di Cagliari e i 17° di Sassari. Durante la stagione fredda, le temperature medie 

sono attorno ai 7°, con qualche grado in meno per l’interno e a seconda dell’elevazione dei 

territori. Nei mesi estivi la temperatura media è intorno ai 25°. 

I dati forniti da Arpa Sardegna, e riferiti al trentennio 1961-1990, confermano quanto sopra 

riportato come si evince dalle figura 2.3.1 riferita ai valori di temperatura media annuale regi-

strata in 37 stazioni meteorologiche distribuite su tutto il territorio regionale e dalla figura 

2.3.2 riferita ai dati di piovosità estiva ed invernale. 

 

Figura 2.3.1. Temperatura media annuale nel periodo 1961-1990. 
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Figura 2.3.2. Precipitazioni estive (a) ed invernali (b) nel periodo 1961-1990. 
 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Caratterizzazione vegetazionale. 

Dal punto di vista vegetazionale, la Sardegna appartiene all’orizzonte mediterraneo caratteriz-

zato dalle sclerofille sempreverdi proprie del climax del Leccio (Quercus ilex) a volte sostitui-

to dalla Sughera (Quercus suber) più esigente di calore e più resistente all’aridità.  In succes-

sione al bosco troviamo la macchia, generalmente molto fitta, caratterizzata soprattutto dal 

Leccio, dal Lentisco (Pistacia lentiscus) dal Corbezzolo (Arbutus unedo) e dall’Erica arborea 

(Erica arborea). Su un piano inferiore (come sviluppo in altezza) troviamo il Cisto (Cistus 

sp.), la Ginestra (Genista, Calicotome), il Mirto (Myrtus communis), il Rosmarino (Rosmari-

nus officinalis), la Lavanda (Lavandola stoechas) e l’Euforbia (Euforbia dendroides). Queste 

specie solitamente precedono ambienti aperti, per dar luogo, in ambienti particolarmente po-

veri, alla gariga che è un’ulteriore degradazione dell’associazione appena descritta; si ha un 

aumento della percentuale di terreno nudo e di piante pulvinanti ed aromatiche quali l’Elicriso 

(Helichrysum italicum) e il Timo (Thymus herba-barona). Nelle aree \nate dal disboscamento 

si afferma il pascolo, generalmente più o meno arborato e cespugliato caratterizzato da specie 

quali Olivastro (Olea europea sylvestris), Perastro (Pyrus amygdaliformis) Asparago (Aspa-

ragus acutifolius e A. stipularis), Asfodelo (Asphodelus microcarpus), Ferula (Ferula com-

<VALUE>
30.61 - 40.21

40.22 - 49.81

49.82 - 59.41

59.42 - 69.02

69.03 - 78.62

78.63 - 88.22

88.23 - 97.83

<VALUE>

234.28 - 251.32

251.33 - 268.35

268.36 - 285.39

285.4 - 302.42

302.43 - 319.46

319.47 - 336.5

336.51 - 353.53
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munis communis), Cardo (Sylibum marianum; Onopordum illyricum; Carduus pycnocepha-

lus; Carlina corymbosa) oltre alle varie specie di graminacee e leguminose.  

Un climax più schiettamente litoraneo è invece quello dei raggruppamenti a Olivo (Olea eu-

ropaea) a Carrubo (Ceratonia siliqua) e a Ginepro (Juniperus sp.). Mentre Ontano (Alnus 

glutinosa), Oleandro (Nerium oleander), Salice (Salix sp.), Pioppo (Populus sp.) e Tamerice 

(Tamarix gallica) rappresentano le specie più caratteristiche degli ambienti ripariali. Infine in-

torno agli stagni costieri si trovano discrete estensioni di canneto (Arando donax,, Phragmites 

australis, Typha latifoglia) circondati dalle distese di Salicornia (Arthrocnemum glaucum) e 

da altre associazioni che possono comprendere Giunco (Juncus effusus), Artemisia (Artemisia 

sp.) e altre specie a seconda del grado di salinità del terreno.   

Per l’analisi vegetazionale della regione è stato fatto ricorso alla cartografia dell’uso del suolo 

aggiornata al 2008, realizzata e resa disponibile dalla Regione Sardegna al sito 

http://www.sardegnageoportale.it. Gli elementi poligonali rappresentano elementi dell'uso del 

suolo con larghezza superiore ai 25 m. Il dato è stato realizzato in seguito all'aggiornamento 

della carta relativa all'uso del suolo realizzata nel 2003. Nella prima metà del 2009 è stata sot-

toposta ad alcune migliorie per cui ne è stata derivata una nuova versione realizzata a partire 

dall'edizione del 2008. Essa è relativa all'uso del suolo, suddivisa in classi di legenda (Corine 

Land Cover), per i poligoni delle aree rappresentate; contiene anche strati tematici lineari del-

la viabilità e idrografia. La legenda, organizzata gerarchicamente secondo la classificazione di 

dettaglio delle cinque categorie CORINE Land Cover fino a 5 livelli, rispetto alla versione 

precedente del 2003 ha subito alcune variazioni. La realizzazione e l'aggiornamento della car-

ta dell'uso del suolo della Regione Autonoma Sardegna, è stata basata sui seguenti materiali: 

immagini Ikonos 2005-06, CTRN10k, toponomastica, vari dati pubblicati su siti tematici isti-

tuzionali.  

L’analisi dell’uso del suolo realizzata mediante l’utilizzo di questa cartografia ha permesso di 

analizzare con maggior dettaglio le caratteristiche del territorio regionale. 

Infatti, come si evince dalla tabella 2.4.1, il numero totale di tipologie relative a questo uso 

del suolo ammontano a 76 e mettono in evidenza la discreta frammentazione vegetazionale 

del territorio regionale. Tale dato è confermato dal considerevole numero di poligoni, esatta-

mente 224061, che compongono l’uso del suolo e che hanno una superficie media di circa 
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10.75 ettari con un ambito di variazione che va da un minimo di 0.01 ad un massimo di circa 

3191 ettari 

In questo uso del suolo le due tipologie maggiormente rappresentate risultano essere i boschi 

di latifoglie (14.59% della superficie totale), seguiti dalla macchia mediterranea (14.15%), e 

dai seminativi in aeree non irrigue (10.43%). 

 

Tabella 2.4.1 – Tipologie vegetazionali relative all’uso del suolo. 

COD TIPOLOGIE Superficie (ha) Percentuale 

3111 BOSCO DI LATIFOGLIE 351455.30 14.593% 

3231 MACCHIA MEDITERRANEA 340816.91 14.152% 

2111 SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE 251181.45 10.430% 

3232 GARIGA 220054.54 9.137% 

2121 SEMINATIVI SEMPLICI E COLTURE ORTICOLE A PIENO CAMPO 205735.63 8.543% 

2112 PRATI ARTIFICIALI 164575.47 6.834% 

321 AREE A PASCOLO NATURALE 144781.61 6.012% 

31122 SUGHERETE 80489.42 3.3421% 

2413 COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE AD ALTREN COLTURE PERMANENTI 57934.38 2.406% 

244 AREE AGROFORESTALI 57435.97 2.385% 

333 AREE CON VEGETAZIONE RADA <5%E>40% 49572.28 2.058% 

3242 AREE A RICOLONIZZAZIONE ARTIFICIALE 48939.48 2.032% 

223 OLIVETTI 48777.62 2.025% 

3241 AREE A RICOLONIZZAZIONE NATURALE 43753.06 1.817% 

242 SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI 42206.07 1.752% 

3121 BOSCO DI CONIFERE 36919.70 1.533% 

243 
AREE PREV. OCCUPATE DA COLTURA AGRARIE CON PRESENZA DI SPAZI 
NATURALI IMPORTANTI 

29282.01 1.216% 

221 VIGNETI 24686.43 1.025% 

31121 PIOPPETI, SALICETI, EUCALITTETI ECC. ANCHE IN FORMAZIONI MISTE 19181.88 0.7965% 

1111 TESSUTO RESIDENZIALE COMPATTO E DENSO 16035.76 0.666% 

1112 TESSUTO RESIDENZIALE RADO 15610.21 0.648% 

3221 CESPUGLIETI ED ARBUSTETI 12691.07 0.527% 

313 BOSCHI MISTI DI CONIFERE E LATIFOGLIE 12350.37 0.513% 

222 FRUTTETI E FRUTTI MINORI 11907.84 0.494% 

2411 COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE ALL'OLIVO 11714.50 0.486% 

231 PRATI STABILI 10316.08 0.428% 

5122 BACINI ARTIFICIALI 10143.58 0.421% 

1211 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/ARTIG. E COMM. E SPAZI ANNESSI 9636.62 0.400% 
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COD TIPOLOGIE Superficie (ha) Percentuale 

1122 FABBRICATI RURALI 9343.94 0.388% 

1121 TESSUTO RESIDENZIALE RADO E NUCLEIFORME 8873.50 0.368% 

5211 LAGUNE, LAGHI E STAGNE COSTIERI A PRODUZIONE ITTICA NATURALE 7228.30 0.300% 

131 AREE ESTRATTIVE 6671.33 0.277% 

332 PARETI ROCCIOSE E FALESIE 6268.24 0.260% 

3222 FORMAZIONI DI RIPA NON ARBOREE 4916.61 0.204% 

2122 RISAIE 4660.69 0.194% 

421 PALUDI SALMASTRE 4102.21 0.170% 

422 SALINE 3658.41 0.152% 

1421 AREE RICREATIVE E SPORTIVE 2997.12 0.124% 

133 CANTIERI 2676.26 0.111% 

3122 ARBORICOLTURA CON ESSENZE FORESTALI DI CONIFERE 1796.77 0.075% 

2124 COLTURA IN SERRA 1769.04 0.073% 

3311 SPIAGGE DI AMPIEZZA SUPERIORE A 25M 1682.04 0.070% 

411 PALUDI INTERNE 1359.23 0.056% 

1221 RETI STRADALI E SPAZI ACCESSORI 1334.76 0.055% 

3313 
AREE DUNALI COPERTE DA VEGETAZIONE DI AMPIEZZA SUPERIORE A 
25M 

1153.88 0.048% 

1212 INSEDIAMENTO DI GRADI IMPIANTI DI SERVIZI 1092.19 0.045% 

124 AREE AEROPORTUALI ED ELIPORTI 1055.90 0.044% 

3315 LETTI DI TORRENTI DI AMPIEZZA SUPERIORE A 25M 808.60 0.034% 

31123 CASTAGNETI DA FRUTTO 772.14 0.0321% 

123 AREE PORTUALI 752.35 0.031% 

5111 FIUMI, TORRENTI E FOSSI 596.87 0.025% 

5121 BACINI NATURALI 577.11 0.024% 

141 AREE VERDI URBANE 430.92 0.018% 

5212 ACQUACOLTURE IN LAGUNE, LAGHI E STAGNI COSTIERI 384.76 0.016% 

2123 VIVAI 341.00 0.014% 

3112 ARBORICOLTURA CON ESSENZE FORESTALI DI LATIFOGLIE 315.58 0.013% 

2412 COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE AL VIGNETO 296.13 0.012% 

1321 DISCARICHE 281.04 0.012% 

1224 IMPIANTI A SERVIZIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 279.39 0.012% 

3312 
AREE DUNALI NON COPERTE DA VEGETAZIONE DI AMPIEZZA SUPERIORE 
A 25M 

263.76 0.011% 

143 CIMITERI 260.29 0.011% 

1222 RETI FERROVIARIE E SPAZI ANNESSI 242.67 0.010% 

241 COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE A COLTURE PERMANENTI 133.20 0.006% 

31124 ALTRO 120.14 0.005% 
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COD TIPOLOGIE Superficie (ha) Percentuale 

1422 AREE ARCHEOLOGICHE 110.31 0.005% 

1223 GRANDI IMPIANTI DI CONCENTRAMENTO E SMISTAMENTO MERCI 100.42 0.004% 

5112 CANALI E IDROVIE 100.31 0.004% 

423 ZONE INTERTIDALI 98.90 0.004% 

1322 DEPOSITI DI ROTTAMI A CIELO APERTO, CIMITERI DI AUTOVEICOLI 89.79 0.004% 

5213 ESTUARI E DELTA 53.12 0.002% 

521 LAGUNE, LAGHI E STAGNE COSTIERI 52.59 0.002% 

5231 AREE MARINE A PRODUZ. ITTICA NATURALE 32.58 0.001% 

523 MARI 10.54 0.0004% 

331 SPIAGGE DUNE E SABBIE 6.67 0.0003% 

132 DISCARICHE E DEPOSITI DI ROTTAMI 3.47 0.0001% 

5232 ACQUACOLTURE IN MARE LIBERO 2.50 0.0001% 

 Totale complessivo 2408342.79 100 

 

2.5 Variabili ambientali – Indice di Vegetazione: Normalized Difference Vegeta-

tion Index (NDVI). 

Il Nomalized Difference Vegetation Index (NDVI) è un indicatore grafico che viene utilizzato 

per l'elaborazione delle immagini spettrali trasmesse a terra dai satelliti americani NOAA. 

Questi satelliti percorrono un'orbita polare intorno alla Terra, cioè sorvolano ad ogni orbita le 

zone polari, a circa 850 km di quota, ed il passaggio dello stesso satellite sopra un dato punto 

del nostro pianeta avviene approssimativamente sempre alla stessa ora locale. Il satellite os-

serva a terra un'area, sottostante il suo passaggio, di larghezza pari a circa 2400 km. Alle no-

stre latitudini, per ognuno dei cinque satelliti l'osservazione della medesima zona si ripete due 

volte al giorno. Il sensore AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) montato a 

bordo acquisisce la scena osservata in 5 "bande spettrali" (cioè in 5 "intervalli" di lunghezza 

d'onda della radiazione elettromagnetica, dal visibile all'infrarosso termico) con una risoluzio-

ne spaziale di circa 1100 mt. x 1100 mt. (intesa come la dimensione della superficie reale rap-

presentata da un singolo pixel, che determina la capacità di riprodurre i dettagli di una scena). 

Per caratterizzare il fenomeno da studiare (che può essere localizzato sulla superficie del pia-

neta, sul mare o nell'atmosfera) l'elaborazione dei dati ricevuti utilizza il differente contributo 

di informazioni contenute nelle diverse bande spettrali. 

L'Indice di Vegetazione, nella sua formulazione come NDVI (Normalized Difference Vegeta-

tion Index), sfrutta la diversa risposta della copertura vegetale alle bande spettrali del visibile 
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(rosso) e del vicino infrarosso, e fornisce un valore numerico adimensionale, teoricamente 

compreso tra -1 e +1. Tale valore è stato dimostrato essere in stretta relazione con lo stato di 

salute della vegetazione, intesa come biomassa e area fogliare (Leaf Area Index), ed ai pro-

cessi biochimici ad essa correlati (attività fotosintetica). La caratteristica del comportamento 

dei pigmenti delle foglie non sottoposte a stress è infatti quella di riflettere soltanto circa il 

10% della radiazione ricevuta nella regione spettrale della luce visibile (rosso), ed allo stesso 

tempo di riflettere oltre il 40% di quella ricevuta nell'infrarosso vicino. Nella mappe elabora-

te, valori bassi di NDVI si verificano in aree a bassa o assente copertura vegetale, o dove la 

vegetazione presente è senescente o sofferente, mentre gli alti valori dell'indice rispecchiano 

una situazione di forte attività fotosintetica e quindi elevata presenza di biomassa. Nella realtà 

osservata i valori di NDVI variano prevalentemente in un range compreso tra -0.2 e +0.6 sulle 

terre emerse (con i corpi d'acqua, la neve e le nubi che mostrano valori vicini allo zero o leg-

germente negativi). 

I frequenti passaggi dei satelliti NOAA consentono un monitoraggio giornaliero dello stato 

della vegetazione su scala regionale o globale, utilizzando le acquisizioni comprese tra le 12 e 

le 15 ora locale. Lo scopo è quello di limitare l'influenza di alcune "interferenze" radiometri-

che sgradite sulla scena osservata, quali la presenza dell'atmosfera, di copertura nuvolosa, e le 

diverse condizioni d'illuminazione. Viene applicata una tecnica (detta MVC - Maximum Va-

lue Composite) che seleziona i massimi valori dell'indice per ogni pixel in un set di acquisi-

zioni su un periodo di dieci giorni; tale tecnica viene di seguito applicata su scala mensile 

(Fig. 2.5.1). 
 

Figura 2.5.1 – Confronto tra NDVI rilevati nel 2013. 
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Figura 2.5.1 continua. 
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Dall’anali di questi dati emerge che le immagini più rappresentative si riferiscono ai mesi di 

aprile ed agosto in quanto in questi periodi si rilevano i valori più estremi. 

 

 

2.6 Caratterizzazione geomorfologica ed orografica. 

L’isola, che da lontano appare come una massa tabulare piuttosto compatta, consiste in realtà 

di un insieme di paesaggi geomorfologici tra loro molto diversi. Le vicende della sua lunga 

storia geologica hanno generato una grande varietà di formazioni litologiche che i movimenti 

tettonici hanno poi frammentato e dislocato. Predominano nel rilievo le forme collinari 

(67,9% della superficie) e montuose (13,6%), mentre poco estese sono le pianure (il 18,5%). 

La montagna, seppur raramente elevata (la massima altezza si raggiunge nel Gennargentu, 

1834 m s.l.m.), può avere tuttavia una morfologia aspra, comune anche nei rilievi minori. 

Mancano vere e proprie catene montuose, poiché il corrugamento alpino, agendo sul basa-

mento cristallino rigido, ha provocato soprattutto fratture che hanno diviso l’isola in grandi 

blocchi, successivamente dislocati a diverse altezze. Le rocce paleozoiche formano oltre metà 

della superficie, con preponderanza di graniti che insieme con le rocce metamorfiche costitui-

scono lo zoccolo sul quale si sono deposte tutte le altre formazioni. Emersa con il corruga-

mento ercinico, la Sardegna non fu in seguito mai più sommersa completamente dal mare. Tra 

le varie formazioni, particolarmente importanti per lo sfruttamento minerario sono i calcari 

metalliferi cambriani dell’Iglesiente, che contengono mineralizzazioni di piombo-zinco-

argento e bario e la serie arenaceo-calcarea eocenica del Sulcis, per i suoi giacimenti di car-

bone. L’orogenesi alpina scomporrà poi il massiccio cristallino con le soprastanti formazioni 

in tre grandi blocchi — la Nurra, il Sulcis-Iglesiente e la Sardegna orientale — e aprirà la 

grande fossa tettonica sarda, che va dal golfo dell’Asinara a quello di Cagliari, il cui riempi-

mento ad opera di vulcani sottomarini, sedimenti marini e continentali, unitamente all’azione 

di una tettonica più recente, darà luogo alla fascia di prevalenti basse terre, colline e pianure, 

della Sardegna occidentale. Più accentuato e tormentato resta invece il rilievo della parte 

orientale, dove corre, non lontano dal mare, lo spartiacque principale. 

In corrispondenza del tronco meridionale della fossa tettonica sarda, tra il golfo di Cagliari e 

quello di Oristano, si apre l’unica grande pianura, il Campidano. Prevalgono tuttavia in Sar-
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degna i paesaggi collinari e montani, individuabili soprattutto sulla base dei lineamenti fisici 

la cui evidenza si impone di fronte alla limitata umanizzazione dell’ambiente. Per la sua unici-

tà in Italia, spicca il paesaggio granitico della Gallura, con i suoi ampi orizzonti interrotti dalle 

cosiddette serre e sparsi di cumuli di blocchi modellati dall’erosione. Non meno originale è il 

paesaggio della montagna granitica, dal Gennargentu ai Sette Fratelli, dove restano lembi del-

la copertura forestale originaria. Gli ambienti vulcanici sono altrettanto ricchi di forme pecu-

liari: dalle giare, i caratteristici tavolati basaltici della Marmilla, all’altopiano di Abbasanta. 

Le formazioni calcareo-dolomitiche del Giurassico, pur occupando una piccola parte 

dell’isola, vanno ricordate per gli aspri paesaggi cui danno origine, sia quando si limitano a 

lembi residui che coronano rilievi d’altra natura (i tacchi del 

Sarcidano), sia quando si allargano a formare zone montuose ricche di pareti e di guglie, dove 

sono abbondanti le forme carsiche.  

La morfologia costiera è assai diversificata, essendo impostata su una struttura geologica tanto 

varia. Più frequente è la costa alta e rocciosa, come le erte ripe calcaree sforacchiate di grotte 

dell’Ogliastra e di capo Caccia o come le frastagliate rias galluresi. Un po’ dappertutto sono 

evidenti gli effetti della sommersione marina in atto, che ha portato alla costruzione di spiagge 

e lidi. Le spiagge più estese si trovano in corrispondenza dei golfi di Cagliari e di Oristano, 

dove lunghi cordoni litoranei hanno chiuso stagni costieri ricchi di fauna, oggi in parte bonifi-

cati (Arborea). 

Utilizzando la cartografia relativa all’orografia della Regione Sardegna con livello di risolu-

zione a 10 metri è possibile rappresentare graficamente l’assetto territoriale e procedere alle 

valutazioni inerenti la distribuzione del territorio in funzione delle fasce altitudinali (Figg. 

2.6.1 e 2.6.2). L’analisi della distribuzione altimetrica del territorio regionale, indica che circa 

il 55% del territorio è situato ad una quota superiore ai 200 m s.l.m. anche se particolarmente 

rappresentate sono le fasce dal livello del mare fino ai 100 m s.l.m.. 
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Figura 2.6.1 – Modello digitale del territorio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.2 - Distribuzione percentuale delle classi altitudinali sul territorio regionale. 
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2.7 Agricoltura e zootecnia. 

Le caratteristiche dell’insediamento umano in Sardegna e la tendenza della popolazione agri-

cola ad addensarsi in grossi borghi rurali, relativamente lontani dai luoghi dove viene esercita-

ta l’attività agricola, accentua la già scarsa presenza umana sul territorio agricolo e forestale, 

di per sé già difficile sotto l’aspetto climatico, orografico, podologico e ambientale, rendendo 

così più acuti i problemi dell’economia agricola, quelli sociali e quelli connessi alla conserva-

zione dell’ambiente naturale. Ciò determina forti squilibri strutturali nel sistema primario an-

cora condizionato da alcuni fenomeni quali: 

1. l’elevata incidenza dei pascoli e dei prati pascoli sulla superficie agricola utilizzata; 

2. la bassa diffusione dell’irrigazione; 

3. il basso grado di meccanizzazione; 

4. la bassa produttività della terra; 

5. la modesta dimensione economica delle aziende; 

6. lo scarso valore aggiunto delle produzioni agricole regionali. 

Al fine di caratterizzare il settore agricolo e zootecnico della regione nelle tabelle che seguono 

vengono riportati i dati ottenuti dall’analisi del 6° Censimento dell’Agricoltura realizzato nel 

2010 dall’ISTAT. 

 

Tabella 2.7.1 - Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU e provincia (superficie 

in ettari). 

PROVINCE 
CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Totale Fino a 
0,99 

1-1,99 2-4,99 5- 9,99 10-19,99 20-49,99 50-99,99 
100 

ed oltre 
Sassari 1'560.15 2'065.66 4'282.42 6'168.34 13'681.35 59'119.02 81'646.84 78'298.36 246'822.14 
Nuoro 750.08 1'435.23 3'590.18 4'285.74 10'589.94 53'147.25 74'232.11 81'345.95 229'376.48 
Oristano 1'831.32 2'228.59 4'943.14 7'330.26 18'238.55 55'188.60 41'464.80 35'466.05 166'691.31 
Cagliari 1'400.38 2'539.48 7'296.26 10'223.39 19'307.40 42'894.63 40'327.64 79'057.66 203'046.84 
Olbia-Tempio 232.10 376.91 1'281.79 2'526.60 7'795.88 24'964.22 25'833.76 31'695.35 94'706.61 
Ogliastra 463.51 975.71 2'220.22 2'066.73 2'382.33 5'021.53 9'139.40 47'599.10 69'868.53 
Medio Campidano 1'314.18 1'678.92 3'495.69 5'258.50 10'487.93 25'837.55 19'159.43 15'765.66 82'997.86 
Carbonia-Iglesias 401.10 676.58 2'348.45 3'401.00 5'841.01 14'558.52 13'233.53 19'720.59 60'180.78 
SARDEGNA 7'952.82 11'977.08 29'458.15 41'260.56 88'324.39 280'731.32 305'037.51 388'948.72 1'153'690.55 
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Tabella 2.7.2-Aziende per classe di superficie totale e provincia (superficie in ettari).  

PROVINCE 
CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE 

Totale Senza 
superficie 

Fino a 
0,99 

1-1,99 
2 --
4,99 

5-9,99 
10-

19,99 
20-

49,99 
50 --
99,99 

100 ed 
oltre 

Sassari 23 2'310 1'538 1'503 882 924 1'704 1'405 730 11'019 
Nuoro 136 962 1'034 1'277 655 712 1'475 1'264 606 8'121 
Oristano 6 2'779 1'725 1'800 1'135 1'263 1'824 765 309 11'606 
Cagliari 18 2'002 1'835 2'458 1'547 1'476 1'504 684 502 12'026 
Olbia-Tempio 22 251 267 372 366 482 817 534 315 3'426 
Ogliastra 101 508 660 873 440 251 195 147 161 3'336 
Medio Campidano 14 2'028 1'276 1'278 793 797 861 338 130 7'515 
Carbonia-Iglesias - 623 463 753 541 467 460 267 189 3'763 
SARDEGNA 320 11'463 8'798 10'314 6'359 6'372 8'840 5'404 2'942 60'812 

 

Tabella 2.7.3-Aziende per forma di conduzione e provincia. 

PROVINCE 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

Conduzione 
con salariati 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale  
generale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con mano-
dopera fami-
liare preva-

lente 

Con manodo-
pera extrafami-
liare prevalente 

Totale 

Sassari 9'659 864 252 10'775 139 105 11'019 
Nuoro 7'076 759 168 8'003 73 45 8'121 
Oristano 10'443 749 221 11'413 131 62 11'606 
Cagliari 10'839 709 178 11'726 250 50 12'026 
Olbia-Tempio 3'134 155 55 3'344 54 28 3'426 
Ogliastra 2'986 234 59 3'279 40 17 3'336 
Medio Campidano 6'850 371 127 7'348 106 61 7'515 
Carbonia-Iglesias 3'324 273 115 3'712 40 11 3'763 
SARDEGNA 54'311 4'114 1'175 59'600 833 379 60'812 

 

Tabella 2.7.4-Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende e 

provincia (superficie in ettari). 

PROVINCE 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 
Conduzione 

con 
salariati 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale 
generale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con mano-
dopera fa-

miliare pre-
valente 

Con mano-
dopera extra-

familiare 
prevalente 

Totale 

Sassari 187'866.04 31'985.68 6'863.45 226'715.17 7'659.66 12'447.31 246'822.14 
Nuoro 162'032.26 31'023.35 5'262.39 198'318.00 4'398.66 26'659.82 229'376.48 
Oristano 124'531.18 25'786.01 4'313.73 154'630.92 6'468.91 5'591.48 166'691.31 
Cagliari 155'087.21 22'149.97 4'315.18 181'552.36 12'342.08 9'152.40 203'046.84 
Olbia-Tempio 75'209.74 5'653.68 2'184.26 83'047.68 2'854.68 8'804.25 94'706.61 
Ogliastra 43'066.62 3'304.55 645.92 47'017.09 3'566.55 19'284.89 69'868.53 
Medio Campidano 61'318.75 11'280.97 2'842.18 75'441.90 5'539.41 2'016.55 82'997.86 
Carbonia-Iglesias 49'101.28 6'143.02 1'935.72 57'180.02 2'765.12 235.64 60'180.78 
SARDEGNA 858'213.08 137'327.23 28'362.83 1'023'903.14 45'595.07 84'192.34 1'153'690.55 
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Tabella 2.7.5-Superficie totale per forma di conduzione delle aziende e provincia (superficie 

in ettari). 

PROVINCE 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 
Conduzione 
con salaria-

ti 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale 
generale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Totale 

Sassari 228'185.01 37'862.33 8'157.43 274'204.77 8'734.87 16'560.96 299'500.60 
Nuoro 194'291.78 36'997.78 6'845.01 238'134.57 6'698.98 47'708.48 292'542.03 
Oristano 147'829.75 29'881.73 5'869.86 183'581.34 8'961.30 10'147.27 202'689.91 
Cagliari 187'825.24 26'080.14 5'780.58 219'685.96 17'741.12 11'381.71 248'808.79 
Olbia-Tempio 107'579.97 8'296.03 3'180.91 119'056.91 6'945.52 16'340.96 142'343.39 
Ogliastra 49'510.14 4'337.32 953.82 54'801.28 6'875.70 38'211.30 99'888.28 
Medio Campidano 72'319.24 12'148.26 3'187.39 87'654.89 9'000.29 3'608.93 100'264.11 
Carbonia-Iglesias 66'696.77 8'149.68 2'420.90 77'267.35 6'906.05 487.88 84'661.28 
SARDEGNA 1'054'237.90 163'753.27 36'395.90 1'254'387.07 71'863.83 144'447.49 1'470'698.39 

 

Tabella 2.7.6-Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per provincia (superficie 

in ettari). 

PROVINCE 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Seminativi 
Coltivazioni 

legnose agrarie 
Orti 

familiari 
Prati permanenti 

e pascoli 
Totale 

Sassari 87'872.18 11'276.63 233.23 147'440.10 246'822.14 
Nuoro 47'015.80 10'606.42 168.86 171'585.40 229'376.48 
Oristano 68'313.23 9'916.05 222.31 88'239.72 166'691.31 
Cagliari 82'822.47 14'272.76 157.91 105'793.70 203'046.84 
Olbia-Tempio 17'262.96 3'096.63 85.82 74'261.20 94'706.61 
Ogliastra 5'763.55 4'703.11 192.60 59'209.27 69'868.53 
Medio Campidano 58'163.05 7'558.44 173.69 17'102.68 82'997.86 
Carbonia-Iglesias 26'424.68 4'345.53 56.00 29'354.57 60'180.78 
SARDEGNA 393'637.92 65'775.57 1'290.42 692'986.64 1'153'690.55 

 

PROVINCE 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Arboricoltura 
da legno 

Boschi 
Superficie 
agraria non 
utilizzata 

Altra 
superficie 

Totale 

Sassari 721.29 33'111.16 9'501.83 9'344.18 299'500.60 
Nuoro 551.95 48'245.17 6'288.97 8'079.46 292'542.03 
Oristano 1'865.95 23'190.81 4'337.80 6'604.04 202'689.91 
Cagliari 3'107.53 32'533.73 5'608.36 4'512.33 248'808.79 
Olbia-Tempio 497.37 32'940.42 8'295.67 5'903.32 142'343.39 
Ogliastra 429.66 24'136.69 3'294.59 2'158.81 99'888.28 
Medio Campidano 1'332.05 12'133.86 2'252.37 1'547.97 100'264.11 
Carbonia-Iglesias 342.25 19'835.72 3'304.14 998.39 84'661.28 
SARDEGNA 8'848.05 226'127.56 42'883.73 39'148.50 1'470'698.39 
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Tabella 2.7.7-Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni prati-

cate e provincia (superficie in ettari). 

PROVINCE 
Totale 
aziende 

CEREALI COLTIVAZIONI 
ORTIVE 

COLTIVAZIONI FO-
RAGGERE AVVI-

CENDATE TOTALE FRUMENTO 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 
Sassari 4'759 1'610 22'539.66 623 6'633.24 752 2'342.68 2'842 54'879.48 
Nuoro 3'145 401 4'230.09 47 333.19 238 180.69 2'580 39'967.69 
Oristano 5'531 1'762 16'436.67 1'050 5'932.76 984 2'786.00 3'128 40'934.58 
Cagliari 7'493 3'198 29'151.63 2'172 14'716.63 1'778 4'141.36 3'017 37'285.61 
Olbia-Tempio 1'433 333 2'687.42 31 162.90 162 218.20 1'034 12'498.11 
Ogliastra 912 245 1'033.60 88 202.34 163 151.72 524 3'820.33 
Medio Campidano 3'923 2'124 20'144.59 1'730 13'937.31 836 3'733.19 1'982 25'993.14 
Carbonia-Iglesias 2'498 1'135 8'762.77 728 3'487.86 498 1'230.04 1'016 13'298.60 
SARDEGNA 29'694 10'808 104'986.43 6'469 45'406.23 5'411 14'783.88 16'123 228'677.54 

 

Tabella 2.7.8-Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali 

coltivazioni praticate e provincia.  

PROVINCE 
Totale 
aziende 

VITE OLIVO AGRUMI FRUTTIFERI 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

Sassari 6'585 2'197 3'062.02 5'722 7'634.73 338 96.32 810 403.96 
Nuoro 4'865 2'283 2'415.66 3'771 6'885.48 369 288.19 748 990.15 
Oristano 8'571 4'407 2'291.60 6'887 6'289.08 792 757.33 1'002 493.46 
Cagliari 7'668 3'224 4'767.19 5'329 6'149.34 1'418 1'713.21 1'472 1'487.97 
Olbia-Tempio 1'662 1'300 2'161.31 446 707.36 107 30.96 142 69.41 
Ogliastra 2'732 1'725 1'627.35 2'192 2'367.09 633 219.95 714 464.64 
Medio Campidano 5'966 1'625 648.77 5'464 5'082.93 985 916.06 1'125 853.55 
Carbonia-Iglesias 2'493 1'585 1'960.65 1'401 1'355.65 304 82.59 226 123.73 
SARDEGNA 40'542 18'346 18'934.55 31'212 36'471.66 4'946 4'104.61 6'239 4'886.87 

 

Tabella 2.7.9-Aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni per 

tipologia di coltivazione e provincia. 

PROVINCE 

 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Totale 

Di cui SAU 
in fase di 

conversione 
al biologico 

Prati per-
manenti e 
pascoli 

Vite Olivo Agrumi Fruttiferi 
Altre col-
tivazioni 

Sassari 199 42 70 6 14 11 312 19 
Nuoro 293 88 170 7 46 16 495 27 
Oristano 108 35 76 11 15 12 205 13 
Cagliari 24 41 67 12 17 12 147 13 
Olbia-Tempio 55 15 8 1 4 5 83 1 
Ogliastra 18 12 20 4 7 5 47 9 
Medio Campidano 5 10 22 2 7 8 45 4 
Carbonia-Iglesias 9 10 17 2 3 - 41 5 
SARDEGNA 711 253 450 45 113 69 1'375 91 
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Tabella 2.7.10-Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relativo numero di 

capi per provincia. 

PROVINCE 
OVINI CAPRINI EQUINI 

ALLEVAMENTI 
AVICOLI 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

Sassari 3'040 875'204 323 17'270 1'072 4'732 223 38'410 
Nuoro 2'996 679'326 526 48'400 802 3'741 162 130'611 
Oristano 2'301 496'452 297 18'028 799 3'179 97 194'189 
Cagliari 1'710 400'404 567 65'255 400 1'945 97 642'378 
Olbia-Tempio 657 141'440 211 5'620 239 934 78 7'557 
Ogliastra 374 54'869 264 34'984 93 425 31 92'762 
Medio Campidano 838 233'105 193 21'645 167 798 41 118'326 
Carbonia-Iglesias 753 147'573 253 30'113 123 531 60 10'108 
SARDEGNA 12'669 3'028'373 2'634 241'315 3'695 16'285 789 1'234'341 

 

Tabella 2.7.11-Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero 

di capi per provincia. 

PROVINCE 
Totale 
aziende 

BOVINI BUFALINI SUINI 

Aziende 
CAPI 

Aziende 
CAPI 

Aziende Capi 
Totale 

Di cui 
vacche 

Totale 
Di cui 
bufale 

Sassari 4'287 1'817 48'786 5'240 3 21 - 1'462 25'564 
Nuoro 4'209 1'701 52'167 2'555 3 8 2 1'054 12'837 
Oristano 3'639 1'360 63'901 21'076 - - - 555 12'173 
Cagliari 2'980 688 23'471 1'483 3 663 450 749 53'793 
Olbia-Tempio 2'245 1'650 36'969 977 1 1 - 400 5'656 
Ogliastra 837 304 16'871 59 1 3 - 166 9'327 
Medio Campidano 1'254 159 6'312 1'392 - - - 241 46'378 
Carbonia-Iglesias 1'099 173 3'485 723 - - - 233 4'024 
SARDEGNA 20'550 7'852 251'962 33'505 11 696 452 4'860 169'752 

 

Per quanto riguarda la densità complessiva dei domestici su base comunale i dati vengono 

mostrati nella 2.7.12 dove si evince che il comune con la minore densità è rappresentato da La 

Maddalena mentre quello in cui si registra il valore massimo (15657.73 capi per kmq) è So-

leminis in Provincia di Cagliari. 

 

Tabella 2.7.12 – Densità domestici su base comunale. 

PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Cagliari 092002  Armungia 3622 65.98 

Cagliari 092003  Assemini 10450 88.30 

Cagliari 092004  Ballao 4050 87.02 

Cagliari 092005  Barrali 1470 131.72 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Cagliari 092008  Burcei 4278 45.06 

Cagliari 092009  Cagliari 1039 12.34 

Cagliari 092011  Capoterra 5174 75.66 

Cagliari 092106  Castiadas 8806 85.07 

Cagliari 092015  Decimomannu 4896 175.84 

Cagliari 092016  Decimoputzu 144116 3236.98 

Cagliari 092017  Dolianova 153901 1829.29 

Cagliari 092018  Domus de Maria 4721 48.69 

Cagliari 092020  Donori 4262 120.42 

Cagliari 092108  Elmas 676 51.00 

Cagliari 092110  Escalaplano 9360 99.47 

Cagliari 092111  Escolca 1885 130.90 

Cagliari 092112  Esterzili 6280 62.32 

Cagliari 092113  Gergei 7434 201.44 

Cagliari 092024  Gesico 6447 248.24 

Cagliari 092027  Goni 2394 128.16 

Cagliari 092030  Guamaggiore 10009 596.16 

Cagliari 092031  Guasila 4453 102.45 

Cagliari 092114  Isili 33302 491.87 

Cagliari 092036  Mandas 8969 200.23 

Cagliari 092037  Maracalagonis 5956 58.69 

Cagliari 092038  Monastir 30218 954.93 

Cagliari 092109  Monserrato 347 54.10 

Cagliari 092039  Muravera 4571 48.78 

Cagliari 092115  Nuragus 6491 325.66 

Cagliari 092116  Nurallao 5784 166.90 

Cagliari 092042  Nuraminis 4907 108.44 

Cagliari 092117  Nurri 26832 359.01 

Cagliari 092118  Orroli 13859 188.72 

Cagliari 092044  Ortacesus 6555 278.14 

Cagliari 092048  Pimentel 2331 155.74 

Cagliari 092050  Pula 2744 19.74 

Cagliari 092051  Quartu Sant'Elena 4182 43.28 

Cagliari 092105  Quartucciu 1125 40.67 

Cagliari 092119  Sadali 10554 45.64 

Cagliari 092053  Samatzai 2916 69.09 

Cagliari 092054  San Basilio 11635 261.44 

Cagliari 092058  San Nicolò Gerrei 10131 160.19 

Cagliari 092059  San Sperate 2918 111.46 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Cagliari 092064  San Vito 78657 1083.87 

Cagliari 092061  Sant'Andrea Frius 4710 129.99 

Cagliari 092066  Sarroch 2834 41.74 

Cagliari 092068  Selargius 3512 131.19 

Cagliari 092069  Selegas 4885 239.24 

Cagliari 092070  Senorbì 6533 191.17 

Cagliari 092071  Serdiana 27068 485.34 

Cagliari 092120  Serri 5436 303.74 

Cagliari 092074  Sestu 9892 205.13 

Cagliari 092075  Settimo San Pietro 808 34.82 

Cagliari 092121  Seulo 5032 85.30 

Cagliari 092078  Siliqua 57593 303.42 

Cagliari 092079  Silius 6569 171.15 

Cagliari 092080  Sinnai 13406 60.01 

Cagliari 092081  Siurgus Donigala 22868 291.28 

Cagliari 092082  Soleminis 202262 15657.73 

Cagliari 092083  Suelli 2863 149.36 

Cagliari 092084  Teulada 15561 63.22 

Cagliari 092088  Ussana 28555 870.58 

Cagliari 092090  Uta 25494 189.15 

Cagliari 092091  Vallermosa 16519 267.78 

Cagliari 092099  Villa San Pietro 2481 62.16 

Cagliari 092122  Villanova Tulo 4945 121.26 

Cagliari 092097  Villaputzu 9426 51.93 

Cagliari 092098  Villasalto 159382 1223.17 

Cagliari 092100  Villasimius 3297 56.50 

Cagliari 092101  Villasor 14651 167.24 

Cagliari 092102  Villaspeciosa 5884 215.31 

Carbonia-Iglesias 107001  Buggerru 2841 58.26 

Carbonia-Iglesias 107002  Calasetta 3516 113.02 

Carbonia-Iglesias 107003  Carbonia 24822 170.27 

Carbonia-Iglesias 107004  Carloforte 330 6.43 

Carbonia-Iglesias 107005  Domusnovas 8757 108.80 

Carbonia-Iglesias 107006  Fluminimaggiore 13353 123.22 

Carbonia-Iglesias 107007  Giba 4134 137.45 

Carbonia-Iglesias 107008  Gonnesa 6201 129.36 

Carbonia-Iglesias 107009  Iglesias 30680 148.00 

Carbonia-Iglesias 107010  Masainas 1339 55.17 

Carbonia-Iglesias 107011  Musei 11437 566.11 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Carbonia-Iglesias 107012  Narcao 9167 107.36 

Carbonia-Iglesias 107013  Nuxis 2510 40.71 

Carbonia-Iglesias 107014  Perdaxius 5707 191.11 

Carbonia-Iglesias 107015  Piscinas 2734 161.68 

Carbonia-Iglesias 107016  Portoscuso 982 25.87 

Carbonia-Iglesias 107017  San Giovanni Suergiu 11717 162.10 

Carbonia-Iglesias 107018  Santadi 13844 119.08 

Carbonia-Iglesias 107019  Sant'Anna Arresi 3642 99.49 

Carbonia-Iglesias 107020  Sant'Antioco 3132 35.51 

Carbonia-Iglesias 107021  Tratalias 7574 245.02 

Carbonia-Iglesias 107022  Villamassargia 22167 242.74 

Carbonia-Iglesias 107023  Villaperuccio 7989 219.08 

Medio Campidano 106001  Arbus 26946 100.04 

Medio Campidano 106002  Barumini 6117 232.46 

Medio Campidano 106003  Collinas 1835 88.13 

Medio Campidano 106004  Furtei 2504 96.44 

Medio Campidano 106005  Genuri 681 90.51 

Medio Campidano 106006  Gesturi 5318 114.13 

Medio Campidano 106007  Gonnosfanadiga 85647 683.88 

Medio Campidano 106008  Guspini 62466 357.53 

Medio Campidano 106009  Las Plassas 2411 217.63 

Medio Campidano 106010  Lunamatrona 4132 201.41 

Medio Campidano 106011  Pabillonis 16435 441.55 

Medio Campidano 106012  Pauli Arbarei 4652 308.16 

Medio Campidano 106013  Samassi 5214 123.55 

Medio Campidano 106014  San Gavino Monreale 46743 534.32 

Medio Campidano 106015  Sanluri 19205 228.12 

Medio Campidano 106016  Sardara 8927 157.69 

Medio Campidano 106017  Segariu 2305 136.63 

Medio Campidano 106018  Serramanna 23963 287.11 

Medio Campidano 106019  Serrenti 4745 111.24 

Medio Campidano 106020  Setzu 1688 218.01 

Medio Campidano 106021  Siddi 2236 203.04 

Medio Campidano 106022  Tuili 7476 304.85 

Medio Campidano 106023  Turri 1960 202.29 

Medio Campidano 106024  Ussaramanna 864 88.04 

Medio Campidano 106025  Villacidro 67130 366.09 

Medio Campidano 106026  Villamar 6829 177.45 

Medio Campidano 106027  Villanovaforru 1371 125.88 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Medio Campidano 106028  Villanovafranca 5616 203.69 

Nuoro 091001  Aritzo 5929 78.75 

Nuoro 091003  Atzara 4360 121.81 

Nuoro 091004  Austis 5456 107.55 

Nuoro 091007  Belvì 1298 71.34 

Nuoro 091008  Birori 5523 317.69 

Nuoro 091009  Bitti 52030 241.81 

Nuoro 091010  Bolotana 28123 259.45 

Nuoro 091011  Borore 19168 450.70 

Nuoro 091012  Bortigali 23030 342.00 

Nuoro 091016  Desulo 13010 174.08 

Nuoro 091017  Dorgali 42803 190.38 

Nuoro 091018  Dualchi 6276 267.59 

Nuoro 091024  Fonni 37918 338.25 

Nuoro 091025  Gadoni 8244 191.15 

Nuoro 091027  Galtellì 10159 179.95 

Nuoro 091028  Gavoi 9420 245.91 

Nuoro 091033  Irgoli 25796 342.36 

Nuoro 091038  Lei 5840 304.24 

Nuoro 091040  Loculi 8005 211.29 

Nuoro 091041  Lodè 9360 77.52 

Nuoro 091104  Lodine 1722 225.28 

Nuoro 091043  Lula 14897 100.12 

Nuoro 091044  Macomer 38162 311.28 

Nuoro 091046  Mamoiada 51309 1048.72 

Nuoro 091047  Meana Sardo 7764 104.74 

Nuoro 091050  Noragugume 11450 430.31 

Nuoro 091051  Nuoro 36103 187.85 

Nuoro 091055  Oliena 17579 106.21 

Nuoro 091056  Ollolai 30438 1115.10 

Nuoro 091057  Olzai 16539 237.05 

Nuoro 091058  Onanì 13349 185.48 

Nuoro 091059  Onifai 6698 155.00 

Nuoro 091060  Oniferi 11896 332.83 

Nuoro 091061  Orani 34429 264.21 

Nuoro 091062  Orgosolo 21138 94.94 

Nuoro 091063  Orosei 19347 213.90 

Nuoro 091064  Orotelli 26962 441.38 

Nuoro 091066  Ortueri 7963 204.73 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Nuoro 091067  Orune 55794 434.65 

Nuoro 091068  Osidda 8203 319.13 

Nuoro 091070  Ottana 25133 556.90 

Nuoro 091071  Ovodda 4642 114.00 

Nuoro 091073  Posada 3744 115.15 

Nuoro 091077  Sarule 15925 302.27 

Nuoro 091083  Silanus 20206 422.77 

Nuoro 091084  Sindia 22024 379.14 

Nuoro 091085  Siniscola 28266 141.90 

Nuoro 091086  Sorgono 6147 109.65 

Nuoro 091090  Teti 4932 112.29 

Nuoro 091091  Tiana 814 42.28 

Nuoro 091093  Tonara 21286 409.18 

Nuoro 091094  Torpè 9417 102.87 

Ogliastra 105001  Arzana 14238 87.68 

Ogliastra 105002  Bari Sardo 6185 164.98 

Ogliastra 105003  Baunei 4205 19.83 

Ogliastra 105004  Cardedu 2498 78.25 

Ogliastra 105005  Elini 192 18.07 

Ogliastra 105006  Gairo 3042 38.59 

Ogliastra 105007  Girasole 941 71.12 

Ogliastra 105008  Ilbono 9728 313.13 

Ogliastra 105009  Jerzu 3907 38.08 

Ogliastra 105010  Lanusei 8222 156.18 

Ogliastra 105011  Loceri 3437 164.30 

Ogliastra 105012  Lotzorai 1949 118.00 

Ogliastra 105013  Osini 2157 54.50 

Ogliastra 105014  Perdasdefogu 3212 41.67 

Ogliastra 105015  Seui 7615 51.40 

Ogliastra 105016  Talana 8262 70.04 

Ogliastra 105017  Tertenia 11675 100.06 

Ogliastra 105018  Tortolì 1541 38.04 

Ogliastra 105019  Triei 1655 50.26 

Ogliastra 105020  Ulassai 3868 31.37 

Ogliastra 105021  Urzulei 4649 35.34 

Ogliastra 105022  Ussassai 1198 25.17 

Ogliastra 105023  Villagrande Strisaili 103460 490.51 

Olbia-Tempio 104001  Aggius 3644 43.70 

Olbia-Tempio 104002  Aglientu 2951 19.91 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Olbia-Tempio 104003  Alà dei Sardi 13393 71.08 

Olbia-Tempio 104004  Arzachena 4144 17.93 

Olbia-Tempio 104005  Badesi 417 13.59 

Olbia-Tempio 104006  Berchidda 22591 111.86 

Olbia-Tempio 104007  Bortigiadas 2437 31.98 

Olbia-Tempio 104008  Buddusò 20421 109.78 

Olbia-Tempio 104009  Budoni 3069 55.23 

Olbia-Tempio 104010  Calangianus 2679 21.18 

Olbia-Tempio 104011  Golfo Aranci 494 13.27 

Olbia-Tempio 104012  La Maddalena 81 1.61 

Olbia-Tempio 104013  Loiri Porto San Paolo 5307 44.73 

Olbia-Tempio 104014  Luogosanto 3880 28.74 

Olbia-Tempio 104015  Luras 7006 80.15 

Olbia-Tempio 104016  Monti 3796 30.69 

Olbia-Tempio 104017  Olbia 29224 76.40 

Olbia-Tempio 104018  Oschiri 40555 188.15 

Olbia-Tempio 104019  Padru 7207 45.50 

Olbia-Tempio 104020  Palau 1587 35.60 

Olbia-Tempio 104023  San Teodoro 2805 26.26 

Olbia-Tempio 104022  Santa Teresa Gallura 2136 21.02 

Olbia-Tempio 104021  Sant'Antonio di Gallura 1472 18.14 

Olbia-Tempio 104024  Telti 7560 89.86 

Olbia-Tempio 104025  Tempio Pausania 8401 39.59 

Olbia-Tempio 104026  Trinità d'Agultu e Vignola 3362 24.53 

Oristano 095001  Abbasanta 22605 567.34 

Oristano 095002  Aidomaggiore 12843 310.27 

Oristano 095003  Albagiara 2619 296.55 

Oristano 095004  Ales 4471 198.85 

Oristano 095005  Allai 1692 61.66 

Oristano 095006  Arborea 37661 402.91 

Oristano 095007  Ardauli 1168 57.11 

Oristano 095008  Assolo 1771 107.90 

Oristano 095009  Asuni 5856 274.08 

Oristano 095010  Baradili 210 38.03 

Oristano 095011  Baratili San Pietro 1641 278.30 

Oristano 095012  Baressa 2994 239.41 

Oristano 095013  Bauladu 6481 267.29 

Oristano 095014  Bidonì 1878 161.20 

Oristano 095015  Bonarcado 10267 361.05 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Oristano 095016  Boroneddu 1140 256.86 

Oristano 095079  Bosa 13673 100.66 

Oristano 095017  Busachi 11758 199.10 

Oristano 095018  Cabras 6880 67.60 

Oristano 095019  Cuglieri 12675 104.81 

Oristano 095077  Curcuris 2562 356.19 

Oristano 095080  Flussio 1731 252.10 

Oristano 095020  Fordongianus 5935 150.43 

Oristano 095081  Genoni 6652 151.88 

Oristano 095021  Ghilarza 12124 220.25 

Oristano 095022  Gonnoscodina 232 26.21 

Oristano 095023  Gonnosnò 2144 138.60 

Oristano 095024  Gonnostramatza 4506 255.50 

Oristano 095082  Laconi 12492 100.07 

Oristano 095083  Magomadas 1088 120.94 

Oristano 095025  Marrubiu 13699 223.02 

Oristano 095026  Masullas 2310 122.74 

Oristano 095027  Milis 7149 382.56 

Oristano 095084  Modolo 211 87.02 

Oristano 095028  Mogorella 6023 350.49 

Oristano 095029  Mogoro 13464 274.86 

Oristano 095085  Montresta 3893 164.10 

Oristano 095030  Morgongiori 2406 53.11 

Oristano 095031  Narbolia 9745 240.86 

Oristano 095032  Neoneli 3691 76.84 

Oristano 095033  Norbello 7963 303.77 

Oristano 095034  Nughedu Santa Vittoria 2934 102.65 

Oristano 095035  Nurachi 888 55.57 

Oristano 095036  Nureci 2282 177.43 

Oristano 095037  Ollastra 8911 412.75 

Oristano 095038  Oristano 24083 281.05 

Oristano 095039  Palmas Arborea 9561 244.80 

Oristano 095040  Pau 693 49.79 

Oristano 095041  Paulilatino 18376 176.95 

Oristano 095042  Pompu 725 141.23 

Oristano 095043  Riola Sardo 8901 184.62 

Oristano 095044  Ruinas 8103 266.80 

Oristano 095086  Sagama 3991 80.61 

Oristano 095045  Samugheo 13103 418.28 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Oristano 095046  San Nicolò d'Arcidano 7547 264.65 

Oristano 095050  San Vero Milis 15413 189.84 

Oristano 095047  Santa Giusta 12700 183.85 

Oristano 095049  Santu Lussurgiu 24216 242.93 

Oristano 095051  Scano di Montiferro 14692 242.69 

Oristano 095052  Sedilo 26112 380.80 

Oristano 095053  Seneghe 9287 161.73 

Oristano 095054  Senis 2026 126.66 

Oristano 095055  Sennariolo 3535 225.72 

Oristano 095056  Siamaggiore 5096 388.83 

Oristano 095057  Siamanna 10848 381.36 

Oristano 095076  Siapiccia 3451 192.63 

Oristano 095058  Simala 276 20.51 

Oristano 095059  Simaxis 10240 367.39 

Oristano 095060  Sini 925 105.74 

Oristano 095061  Siris 733 122.76 

Oristano 095078  Soddì 1811 323.45 

Oristano 095062  Solarussa 11446 360.00 

Oristano 095063  Sorradile 6021 228.20 

Oristano 095087  Suni 10652 224.77 

Oristano 095064  Tadasuni 695 132.06 

Oristano 095065  Terralba 126909 3151.17 

Oristano 095088  Tinnura 1353 353.37 

Oristano 095066  Tramatza 7006 415.03 

Oristano 095067  Tresnuraghes 6237 197.50 

Oristano 095068  Ulà Tirso 1431 76.14 

Oristano 095069  Uras 54942 1402.61 

Oristano 095070  Usellus 7734 219.79 

Oristano 095048  Villa Sant'Antonio 5368 281.59 

Oristano 095073  Villa Verde 1449 83.00 

Oristano 095071  Villanova Truschedu 1920 115.82 

Oristano 095072  Villaurbana 8573 146.49 

Oristano 095074  Zeddiani 1458 123.23 

Oristano 095075  Zerfaliu 2871 186.86 

Sassari 090003  Alghero 13775 61.15 

Sassari 090004  Anela 8250 223.91 

Sassari 090005  Ardara 25505 669.40 

Sassari 090007  Banari 3611 169.51 

Sassari 090008  Benetutti 26654 281.98 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Sassari 090010  Bessude 6823 255.29 

Sassari 090011  Bonnanaro 6601 302.21 

Sassari 090012  Bono 23227 311.77 

Sassari 090013  Bonorva 38884 259.68 

Sassari 090015  Borutta 1355 286.58 

Sassari 090016  Bottidda 15208 452.90 

Sassari 090018  Bultei 17295 178.24 

Sassari 090019  Bulzi 7127 329.77 

Sassari 090020  Burgos 5038 280.55 

Sassari 090022  Cargeghe 3159 260.69 

Sassari 090023  Castelsardo 4787 110.06 

Sassari 090024  Cheremule 5638 233.31 

Sassari 090025  Chiaramonti 31629 320.52 

Sassari 090026  Codrongianos 9668 317.99 

Sassari 090027  Cossoine 10447 267.76 

Sassari 090088  Erula 5306 116.25 

Sassari 090028  Esporlatu 6565 359.28 

Sassari 090029  Florinas 8062 223.20 

Sassari 090030  Giave 13974 297.33 

Sassari 090031  Illorai 13232 231.73 

Sassari 090032  Ittireddu 14244 601.22 

Sassari 090033  Ittiri 31246 280.22 

Sassari 090034  Laerru 4244 213.80 

Sassari 090038  Mara 4700 252.25 

Sassari 090039  Martis 7732 337.39 

Sassari 090040  Monteleone Rocca Doria 2279 169.93 

Sassari 090042  Mores 46011 484.83 

Sassari 090043  Muros 1793 161.74 

Sassari 090044  Nughedu San Nicolò 14277 209.75 

Sassari 090045  Nule 18103 347.49 

Sassari 090046  Nulvi 21455 317.78 

Sassari 090048  Olmedo 6892 205.52 

Sassari 090050  Osilo 37754 385.58 

Sassari 090051  Ossi 3088 102.57 

Sassari 090052  Ozieri 111073 451.57 

Sassari 090053  Padria 11228 232.81 

Sassari 090055  Pattada 29684 180.29 

Sassari 090056  Perfugas 11943 196.60 

Sassari 090057  Ploaghe 31940 332.03 
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PROVINCIA 
Codice 
ISTAT 

Nome Comune 
TOTALE 

DOMESTICI 

DENSITÀ 
DOMESTICI 
(capi per kmq) 

Sassari 090058  Porto Torres 4641 44.55 

Sassari 090059  Pozzomaggiore 25033 314.13 

Sassari 090060  Putifigari 9776 184.27 

Sassari 090061  Romana 5152 237.53 

Sassari 090087  Santa Maria Coghinas 2193 97.34 

Sassari 090064  Sassari 103534 189.14 

Sassari 090065  Sedini 6679 162.89 

Sassari 090066  Semestene 11687 294.53 

Sassari 090067  Sennori 3113 99.16 

Sassari 090068  Siligo 10046 231.17 

Sassari 090069  Sorso 382 5.71 

Sassari 090089  Stintino 3329 56.73 

Sassari 090086  Tergu 5769 156.73 

Sassari 090071  Thiesi 14564 230.27 

Sassari 090072  Tissi 781 75.95 

Sassari 090073  Torralba 13241 361.09 

Sassari 090075  Tula 16597 249.72 

Sassari 090076  Uri 11898 209.74 

Sassari 090077  Usini 2064 67.22 

Sassari 090079  Valledoria 486 18.76 

Sassari 090082  Viddalba 1147 23.20 

Sassari 090078  Villanova Monteleone 32110 158.74 

 

 

2.8 Popolazione residente. 

Come si è visto la Regione Sardegna è costituita da 377 comuni e in base ai dati dell’ultimo 

censimento della popolazione realizzato dall’ISTAT ed aggiornato al 1° gennaio 2013 la po-

polazione residente ammonta a 1'640'379 persone. 

Nella tabella 2.8.1 viene mostrata la ripartizione della popolazione su base provinciale, mentre 

nella tabella 2.8.2 viene riportata la suddivisione tra maschi e femmine che in percentuale si 

ripartisce rispettivamente su 49 e 51% 
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Tabella 2.8.1 – Ripartizione della popolazione residente tra le province sarde. 

Codice 
Provincia 

Descrizione Provincia 
Numero di 
residenti 

Percentuale 

92 Cagliari 551077 34% 
90 Sassari 329551 20% 
91 Nuoro 158314 10% 
95 Oristano 163079 10% 
104 Olbia-Tempio 152455 9% 
107 Carbonia-Iglesias 127958 8% 
106 Medio Campidano 100624 6% 
105 Ogliastra 57321 3% 

Totale complessivo 1640379 

 

 
Tabella 2.8.2 – Suddivisione della popolazione residente tra maschi e femmine.  

Codice 
Provincia 

Descrizione Provincia 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

92 Cagliari 267743 283334 
90 Sassari 160347 169204 
95 Oristano 80080 82999 
91 Nuoro 77695 80619 
104 Olbia-Tempio 75413 77042 
107 Carbonia-Iglesias 62567 65391 
106 Medio Campidano 49698 50926 
105 Ogliastra 28306 29015 

 
Totale complessivo 801849 838530 

 

Su base comunale la media della densità dei residenti si attesta sul valore di 76.2 abitanti per 

kmq con un ambito di variazione compreso tra 4.1 registrato nel comune di Semestene e di 

3146.1 per il comune di Monserrato (Tab. 2.8.3). 
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Tabella 2.8.3 – Densità abitanti per comune. 

Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Cagliari 092002  Armungia 8.9 

Cagliari 092003  Assemini 224.8 

Cagliari 092004  Ballao 18.5 

Cagliari 092005  Barrali 101.7 

Cagliari 092008  Burcei 30.3 

Cagliari 092009  Cagliari 1776.3 

Cagliari 092011  Capoterra 339.1 

Cagliari 092015  Decimomannu 285.7 

Cagliari 092016  Decimoputzu 98.2 

Cagliari 092017  Dolianova 113.5 

Cagliari 092018  Domus de Maria 17.4 

Cagliari 092020  Donori 60.0 

Cagliari 092024  Gesico 33.9 

Cagliari 092027  Goni 26.8 

Cagliari 092030  Guamaggiore 61.0 

Cagliari 092031  Guasila 63.0 

Cagliari 092036  Mandas 50.0 

Cagliari 092037  Maracalagonis 74.8 

Cagliari 092038  Monastir 144.2 

Cagliari 092039  Muravera 55.3 

Cagliari 092042  Nuraminis 56.9 

Cagliari 092044  Ortacesus 40.1 

Cagliari 092048  Pimentel 81.1 

Cagliari 092050  Pula 51.4 

Cagliari 092051  Quartu Sant'Elena 718.7 

Cagliari 092053  Samatzai 54.9 

Cagliari 092054  San Basilio 28.7 

Cagliari 092058  San Nicolò Gerrei 13.1 

Cagliari 092059  San Sperate 307.2 

Cagliari 092061  Sant'Andrea Frius 50.7 

Cagliari 092064  San Vito 16.4 

Cagliari 092066  Sarroch 77.3 

Cagliari 092068  Selargius 1069.9 

Cagliari 092069  Selegas 69.4 

Cagliari 092070  Senorbì 142.2 

Cagliari 092071  Serdiana 47.7 

Cagliari 092074  Sestu 415.7 

Cagliari 092075  Settimo San Pietro 284.2 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Cagliari 092078  Siliqua 20.8 

Cagliari 092079  Silius 32.6 

Cagliari 092080  Sinnai 75.4 

Cagliari 092081  Siurgus Donigala 26.2 

Cagliari 092082  Soleminis 144.7 

Cagliari 092083  Suelli 59.1 

Cagliari 092084  Teulada 15.1 

Cagliari 092088  Ussana 129.6 

Cagliari 092090  Uta 59.5 

Cagliari 092091  Vallermosa 31.5 

Cagliari 092097  Villaputzu 26.5 

Cagliari 092098  Villasalto 8.5 

Cagliari 092099  Villa San Pietro 51.6 

Cagliari 092100  Villasimius 58.9 

Cagliari 092101  Villasor 78.5 

Cagliari 092102  Villaspeciosa 89.2 

Cagliari 092105  Quartucciu 468.0 

Cagliari 092106  Castiadas 15.2 

Cagliari 092108  Elmas 683.8 

Cagliari 092109  Monserrato 3146.1 

Cagliari 092110  Escalaplano 24.0 

Cagliari 092111  Escolca 44.4 

Cagliari 092112  Esterzili 6.9 

Cagliari 092113  Gergei 34.5 

Cagliari 092114  Isili 41.3 

Cagliari 092115  Nuragus 46.0 

Cagliari 092116  Nurallao 38.5 

Cagliari 092117  Nurri 29.6 

Cagliari 092118  Orroli 32.1 

Cagliari 092119  Sadali 19.0 

Cagliari 092120  Serri 38.1 

Cagliari 092121  Seulo 14.9 

Cagliari 092122  Villanova Tulo 28.2 

Carbonia-Iglesias 107001  Buggerru 22.7 

Carbonia-Iglesias 107002  Calasetta 90.3 

Carbonia-Iglesias 107003  Carbonia 196.8 

Carbonia-Iglesias 107004  Carloforte 121.6 

Carbonia-Iglesias 107005  Domusnovas 78.9 

Carbonia-Iglesias 107006  Fluminimaggiore 27.3 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Carbonia-Iglesias 107007  Giba 69.7 

Carbonia-Iglesias 107008  Gonnesa 106.8 

Carbonia-Iglesias 107009  Iglesias 132.8 

Carbonia-Iglesias 107010  Masainas 55.3 

Carbonia-Iglesias 107011  Musei 76.3 

Carbonia-Iglesias 107012  Narcao 38.9 

Carbonia-Iglesias 107013  Nuxis 26.2 

Carbonia-Iglesias 107014  Perdaxius 49.4 

Carbonia-Iglesias 107015  Piscinas 52.0 

Carbonia-Iglesias 107016  Portoscuso 138.0 

Carbonia-Iglesias 107017  San Giovanni Suergiu 84.4 

Carbonia-Iglesias 107018  Santadi 30.5 

Carbonia-Iglesias 107019  Sant'Anna Arresi 73.8 

Carbonia-Iglesias 107020  Sant'Antioco 129.6 

Carbonia-Iglesias 107021  Tratalias 35.7 

Carbonia-Iglesias 107022  Villamassargia 40.1 

Carbonia-Iglesias 107023  Villaperuccio 30.2 

Medio Campidano 106001  Arbus 24.1 

Medio Campidano 106002  Barumini 49.9 

Medio Campidano 106003  Collinas 41.3 

Medio Campidano 106004  Furtei 64.5 

Medio Campidano 106005  Genuri 46.1 

Medio Campidano 106006  Gesturi 27.5 

Medio Campidano 106007  Gonnosfanadiga 53.0 

Medio Campidano 106008  Guspini 69.6 

Medio Campidano 106009  Las Plassas 22.6 

Medio Campidano 106010  Lunamatrona 86.2 

Medio Campidano 106011  Pabillonis 78.9 

Medio Campidano 106012  Pauli Arbarei 42.8 

Medio Campidano 106013  Samassi 125.9 

Medio Campidano 106014  San Gavino Monreale 100.9 

Medio Campidano 106015  Sanluri 100.1 

Medio Campidano 106016  Sardara 73.4 

Medio Campidano 106017  Segariu 74.3 

Medio Campidano 106018  Serramanna 110.6 

Medio Campidano 106019  Serrenti 117.3 

Medio Campidano 106020  Setzu 18.9 

Medio Campidano 106021  Siddi 62.7 

Medio Campidano 106022  Tuili 43.1 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Medio Campidano 106023  Turri 45.5 

Medio Campidano 106024  Ussaramanna 56.9 

Medio Campidano 106025  Villacidro 77.6 

Medio Campidano 106026  Villamar 73.9 

Medio Campidano 106027  Villanovaforru 60.8 

Medio Campidano 106028  Villanovafranca 51.4 

Nuoro 091001  Aritzo 17.7 

Nuoro 091003  Atzara 33.3 

Nuoro 091004  Austis 16.9 

Nuoro 091007  Belvì 35.9 

Nuoro 091008  Birori 32.0 

Nuoro 091009  Bitti 14.0 

Nuoro 091010  Bolotana 25.7 

Nuoro 091011  Borore 51.3 

Nuoro 091012  Bortigali 20.9 

Nuoro 091016  Desulo 33.2 

Nuoro 091017  Dorgali 38.0 

Nuoro 091018  Dualchi 27.8 

Nuoro 091024  Fonni 36.1 

Nuoro 091025  Gadoni 20.4 

Nuoro 091027  Galtellì 44.5 

Nuoro 091028  Gavoi 72.2 

Nuoro 091033  Irgoli 31.5 

Nuoro 091038  Lei 28.6 

Nuoro 091040  Loculi 13.9 

Nuoro 091041  Lodè 15.2 

Nuoro 091043  Lula 10.0 

Nuoro 091044  Macomer 85.1 

Nuoro 091046  Mamoiada 52.1 

Nuoro 091047  Meana Sardo 25.4 

Nuoro 091050  Noragugume 12.5 

Nuoro 091051  Nuoro 189.3 

Nuoro 091055  Oliena 44.1 

Nuoro 091056  Ollolai 49.4 

Nuoro 091057  Olzai 12.7 

Nuoro 091058  Onanì 5.8 

Nuoro 091059  Onifai 17.3 

Nuoro 091060  Oniferi 25.9 

Nuoro 091061  Orani 22.9 



 

96 

 

Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Nuoro 091062  Orgosolo 19.4 

Nuoro 091063  Orosei 76.1 

Nuoro 091064  Orotelli 35.0 

Nuoro 091066  Ortueri 32.0 

Nuoro 091067  Orune 19.5 

Nuoro 091068  Osidda 9.0 

Nuoro 091070  Ottana 52.2 

Nuoro 091071  Ovodda 40.0 

Nuoro 091073  Posada 85.0 

Nuoro 091077  Sarule 33.0 

Nuoro 091083  Silanus 45.6 

Nuoro 091084  Sindia 30.7 

Nuoro 091085  Siniscola 57.4 

Nuoro 091086  Sorgono 31.0 

Nuoro 091090  Teti 15.4 

Nuoro 091091  Tiana 26.7 

Nuoro 091093  Tonara 39.9 

Nuoro 091094  Torpè 32.0 

Nuoro 091104  Lodine 46.7 

Ogliastra 105001  Arzana 15.4 

Ogliastra 105002  Bari Sardo 106.1 

Ogliastra 105003  Baunei 17.3 

Ogliastra 105004  Cardedu 57.4 

Ogliastra 105005  Elini 53.4 

Ogliastra 105006  Gairo 18.8 

Ogliastra 105007  Girasole 96.3 

Ogliastra 105008  Ilbono 70.0 

Ogliastra 105009  Jerzu 31.0 

Ogliastra 105010  Lanusei 103.9 

Ogliastra 105011  Loceri 60.3 

Ogliastra 105012  Lotzorai 132.2 

Ogliastra 105013  Osini 20.6 

Ogliastra 105014  Perdasdefogu 25.9 

Ogliastra 105015  Seui 9.0 

Ogliastra 105016  Talana 9.1 

Ogliastra 105017  Tertenia 32.9 

Ogliastra 105018  Tortolì 267.4 

Ogliastra 105019  Triei 34.3 

Ogliastra 105020  Ulassai 12.3 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Ogliastra 105021  Urzulei 9.7 

Ogliastra 105022  Ussassai 12.7 

Ogliastra 105023  Villagrande Strisaili 15.8 

Olbia-Tempio 104001  Aggius 19.2 

Olbia-Tempio 104002  Aglientu 8.0 

Olbia-Tempio 104003  Alà dei Sardi 10.2 

Olbia-Tempio 104004  Arzachena 49.9 

Olbia-Tempio 104005  Badesi 61.4 

Olbia-Tempio 104006  Berchidda 14.2 

Olbia-Tempio 104007  Bortigiadas 10.4 

Olbia-Tempio 104008  Buddusò 21.2 

Olbia-Tempio 104009  Budoni 89.0 

Olbia-Tempio 104010  Calangianus 33.3 

Olbia-Tempio 104011  Golfo Aranci 61.5 

Olbia-Tempio 104012  La Maddalena 216.6 

Olbia-Tempio 104013  Loiri Porto San Paolo 28.2 

Olbia-Tempio 104014  Luogosanto 13.9 

Olbia-Tempio 104015  Luras 29.8 

Olbia-Tempio 104016  Monti 20.4 

Olbia-Tempio 104017  Olbia 144.1 

Olbia-Tempio 104018  Oschiri 15.8 

Olbia-Tempio 104019  Padru 13.5 

Olbia-Tempio 104020  Palau 84.7 

Olbia-Tempio 104021  Sant'Antonio di Gallura 19.6 

Olbia-Tempio 104022  Santa Teresa Gallura 49.2 

Olbia-Tempio 104023  San Teodoro 43.4 

Olbia-Tempio 104024  Telti 26.9 

Olbia-Tempio 104025  Tempio Pausania 65.8 

Olbia-Tempio 104026  Trinità d'Agultu e Vignola 15.6 

Oristano 095001  Abbasanta 70.7 

Oristano 095002  Aidomaggiore 11.2 

Oristano 095003  Albagiara 30.9 

Oristano 095004  Ales 66.8 

Oristano 095005  Allai 13.0 

Oristano 095006  Arborea 43.2 

Oristano 095007  Ardauli 45.5 

Oristano 095008  Assolo 25.3 

Oristano 095009  Asuni 16.0 

Oristano 095010  Baradili 16.3 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Oristano 095011  Baratili San Pietro 226.1 

Oristano 095012  Baressa 56.1 

Oristano 095013  Bauladu 29.1 

Oristano 095014  Bidonì 12.9 

Oristano 095015  Bonarcado 56.9 

Oristano 095016  Boroneddu 34.9 

Oristano 095017  Busachi 22.9 

Oristano 095018  Cabras 89.3 

Oristano 095019  Cuglieri 22.8 

Oristano 095020  Fordongianus 23.6 

Oristano 095021  Ghilarza 82.9 

Oristano 095022  Gonnoscodina 56.8 

Oristano 095023  Gonnosnò 50.7 

Oristano 095024  Gonnostramatza 53.6 

Oristano 095025  Marrubiu 79.6 

Oristano 095026  Masullas 59.6 

Oristano 095027  Milis 85.2 

Oristano 095028  Mogorella 26.9 

Oristano 095029  Mogoro 88.4 

Oristano 095030  Morgongiori 16.8 

Oristano 095031  Narbolia 44.5 

Oristano 095032  Neoneli 14.5 

Oristano 095033  Norbello 45.2 

Oristano 095034  Nughedu Santa Vittoria 17.7 

Oristano 095035  Nurachi 112.7 

Oristano 095036  Nureci 27.8 

Oristano 095037  Ollastra 57.6 

Oristano 095038  Oristano 362.9 

Oristano 095039  Palmas Arborea 38.1 

Oristano 095040  Pau 21.9 

Oristano 095041  Paulilatino 22.1 

Oristano 095042  Pompu 52.8 

Oristano 095043  Riola Sardo 44.3 

Oristano 095044  Ruinas 23.6 

Oristano 095045  Samugheo 38.8 

Oristano 095046  San Nicolò d'Arcidano 96.8 

Oristano 095047  Santa Giusta 70.2 

Oristano 095048  Villa Sant'Antonio 19.5 

Oristano 095049  Santu Lussurgiu 24.4 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Oristano 095050  San Vero Milis 34.5 

Oristano 095051  Scano di Montiferro 25.8 

Oristano 095052  Sedilo 32.0 

Oristano 095053  Seneghe 31.7 

Oristano 095054  Senis 29.9 

Oristano 095055  Sennariolo 11.6 

Oristano 095056  Siamaggiore 74.2 

Oristano 095057  Siamanna 28.9 

Oristano 095058  Simala 26.3 

Oristano 095059  Simaxis 81.9 

Oristano 095060  Sini 58.8 

Oristano 095061  Siris 36.8 

Oristano 095062  Solarussa 76.8 

Oristano 095063  Sorradile 15.4 

Oristano 095064  Tadasuni 34.0 

Oristano 095065  Terralba 259.5 

Oristano 095066  Tramatza 59.5 

Oristano 095067  Tresnuraghes 37.6 

Oristano 095068  Ulà Tirso 30.8 

Oristano 095069  Uras 75.5 

Oristano 095070  Usellus 23.4 

Oristano 095071  Villanova Truschedu 18.6 

Oristano 095072  Villaurbana 29.2 

Oristano 095073  Villa Verde 19.0 

Oristano 095074  Zeddiani 97.8 

Oristano 095075  Zerfaliu 76.2 

Oristano 095076  Siapiccia 20.7 

Oristano 095077  Curcuris 43.4 

Oristano 095078  Soddì 20.5 

Oristano 095079  Bosa 59.0 

Oristano 095080  Flussio 67.0 

Oristano 095081  Genoni 19.5 

Oristano 095082  Laconi 15.8 

Oristano 095083  Magomadas 71.9 

Oristano 095084  Modolo 71.8 

Oristano 095085  Montresta 22.1 

Oristano 095086  Sagama 17.2 

Oristano 095087  Suni 23.7 

Oristano 095088  Tinnura 70.5 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Sassari 090003  Alghero 180.6 

Sassari 090004  Anela 18.3 

Sassari 090005  Ardara 20.8 

Sassari 090007  Banari 28.7 

Sassari 090008  Benetutti 20.8 

Sassari 090010  Bessude 15.9 

Sassari 090011  Bonnanaro 45.8 

Sassari 090012  Bono 48.4 

Sassari 090013  Bonorva 24.0 

Sassari 090015  Borutta 59.6 

Sassari 090016  Bottidda 21.6 

Sassari 090018  Bultei 10.7 

Sassari 090019  Bulzi 25.3 

Sassari 090020  Burgos 52.6 

Sassari 090022  Cargeghe 54.0 

Sassari 090023  Castelsardo 132.2 

Sassari 090024  Cheremule 18.8 

Sassari 090025  Chiaramonti 17.4 

Sassari 090026  Codrongianos 43.9 

Sassari 090027  Cossoine 22.7 

Sassari 090028  Esporlatu 22.0 

Sassari 090029  Florinas 42.7 

Sassari 090030  Giave 12.3 

Sassari 090031  Illorai 16.5 

Sassari 090032  Ittireddu 23.8 

Sassari 090033  Ittiri 78.9 

Sassari 090034  Laerru 47.5 

Sassari 090038  Mara 35.3 

Sassari 090039  Martis 23.5 

Sassari 090040  Monteleone Rocca Doria 8.2 

Sassari 090042  Mores 20.4 

Sassari 090043  Muros 75.0 

Sassari 090044  Nughedu San Nicolò 12.6 

Sassari 090045  Nule 27.0 

Sassari 090046  Nulvi 41.9 

Sassari 090048  Olmedo 120.5 

Sassari 090050  Osilo 32.2 

Sassari 090051  Ossi 195.1 

Sassari 090052  Ozieri 44.0 
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Provincia 
Cod. 

ISTAT 
Nome Comune 

Densità residenti 
(abitanti per kmq) 

Sassari 090053  Padria 14.2 

Sassari 090055  Pattada 19.4 

Sassari 090056  Perfugas 39.8 

Sassari 090057  Ploaghe 48.3 

Sassari 090058  Porto Torres 214.8 

Sassari 090059  Pozzomaggiore 33.9 

Sassari 090060  Putifigari 14.1 

Sassari 090061  Romana 26.3 

Sassari 090064  Sassari 229.6 

Sassari 090065  Sedini 33.0 

Sassari 090066  Semestene 4.1 

Sassari 090067  Sennori 235.9 

Sassari 090068  Siligo 20.8 

Sassari 090069  Sorso 215.0 

Sassari 090071  Thiesi 47.6 

Sassari 090072  Tissi 228.0 

Sassari 090073  Torralba 26.9 

Sassari 090075  Tula 23.9 

Sassari 090076  Uri 53.5 

Sassari 090077  Usini 142.8 

Sassari 090078  Villanova Monteleone 11.6 

Sassari 090079  Valledoria 157.0 

Sassari 090082  Viddalba 34.4 

Sassari 090086  Tergu 16.5 

Sassari 090087  Santa Maria Coghinas 63.6 

Sassari 090088  Erula 16.6 

Sassari 090089  Stintino 25.9 
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2.9 Gli incendi boschivi. 

Gli incendi boschivi rappresentano una vera e propria calamità, che attanaglia il territorio del-

la Regione Sardegna, recando ingenti danni al patrimonio naturale e a volte con gravi conse-

guenze in termini di vite umane. Al Corpo Forestale sono attribuiti, dalle norme regionali e 

statali, compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e 

nelle campagne, secondo i programmi annuali di intervento. 

Le aree percorse da incendio, nel rispetto della normativa vigente di cui al comma 2, art.10 

della L.353/2000 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2001 n. 

36/46, sono rilevate dal CFVA. I rilievi validati dalla Direzione Generale del Corpo Forestale 

e di Vigilanza Ambientale, vengono pubblicati nel sito tematico “SardegnaTerritorio” del Si-

stema Informativo Territoriale Regionale - Infrastruttura di Dati Territoriali (SITR-IDT) della 

Regione Sardegna e nel sito del Sistema Informativo della Montagna (SIM) del Corpo Fore-

stale dello Stato (CFS), a disposizione di tutte le Amministrazioni comunali per l’istituzione e 

aggiornamento dell’apposito catasto incendi. 

Di conseguenza gli utilizzatori del territorio, siano essi agricoltori o cacciatori, senza rivolger-

si ad altre strutture possono prendere visione delle aree bruciate che sono soggette ai vicoli 

previsti dall’articolo 10 della legge 353/2000. Tale articolato, infatti, prevede i seguenti vinco-

li: “ Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono 

avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. 

… In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, … deve es-

sere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto … 

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area 

boscata percorsa dal fuoco. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli 

delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.” 

La possibilità di disporre di serie storiche di dati sugli incendi consente di effettuare utili valu-

tazioni statistiche e soprattutto estrapolare utili indicazioni su comprensori territoriali caratte-

rizzati da elevati livelli di ripetitività di questi eventi drammatici e rappresentano pertanto una 

importante fonte di informazione anche per la pianificazione della gestione faunistico-

venatoria. 

Nella tabella 2.9.1 vengono riportati i dati di 43 anni di archiviazione delle informazioni rela-

tive alle aree percorse da incendi.  
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Tabella 2.9.1 – Serie storica di dati relativi alle aree incendiate della Regione Sardegna. 

Anno Numero 
di incendi 

Superficie totale 
area incendiata 

(ha) 

Superficie boscata 
area incendiata 

(ha) 

Superficie media 
area incendiata 

(ha) 
1971 2346 46760 10529 19.93 
1972 3641 33362 3253 9.16 
1973 3963 31885 2581 8.05 
1974 3739 37273 4232 9.97 
1975 4428 46046 6145 10.40 
1976 3717 21096 2610 5.68 
1977 3859 43320 8631 11.23 
1978 4906 53443 7407 10.89 
1979 4735 59739 7420 12.62 
1980 5604 73982 8732 13.20 
1981 5926 120137 14453 20.27 
1982 2435 59718 12303 24.52 
1983 1639 124215 37504 75.79 
1984 2155 17327 1563 8.04 
1985 4895 56983 9121 11.64 
1986 3282 41397 4229 12.61 
1987 3809 35749 7607 9.39 
1988 3239 53775 9433 16.60 
1989 1770 26014 6883 14.70 
1990 2911 34074 6309 11.71 
1991 4382 48895 5464 11.16 
1992 4925 33156 5775 6.73 
1993 4572 79262 24396 17.34 
1994 3886 71211 17075 18.33 
1995 1405 3569 953 2.54 
1996 1716 4216 398 2.46 
1997 2504 9595 2867 3.83 
1998 3137 32724 12781 10.43 
1999 2850 26432 6886 9.27 
2000 2156 15733 5236 7.30 
2001 3532 20059 5385 5.68 
2002 2080 13045 3403 6.27 
2003 3031 22580 8000 7.45 
2004 3143 21496 5052 6.84 
2005 3044 13400 3176 4.40 
2006 2377 8330 1903 3.50 
2007 3295 34295 12053 10.41 
2008 2389 6681 1839 2.80 
2009 2576 40729 12281 15.81 
2010 3646 11749 2198 3.22 
2011 3318 18461 3672 5.56 
2012 2572 15254 2931 5.93 
2013 2072 14828 3545 7.16 
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Figura 2.9.1 – Andamento del numero di incendi in Sardegna. 

 

 

Figura 2.9.2 – Andamento della superficie delle aree interessate da incendi in Sardegna. 

 

 

Come si evince dalle figure 2.9.1 e 2.9.2 il numero di incendi registrati nel 2013 conferma 

l’andamento tendenzialmente stabile degli ultimi anni del numero delle insorgenze, con una 

leggera tendenza alla diminuzione a partire dal 2010, a conferma di quanto registrato anche 

per il 2011 ed il 2013. Il 2013 fa infatti registrare un crollo del 43% delle insorgenze rispetto 

al 2010. La suddivisione del lungo periodo in esame, in tre sotto categorie, permette di evi-

denziare tre andamenti ben distinti: 
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• nel periodo 1971 – 1981 il dato mostra una tendenza alla crescita esponenziale del nume-

ro di eventi; 

• nel secondo periodo 1982 – 1994 si assiste ad una inversione della tendenza che fa asse-

stare il dato del numero di incendi in questo intervallo temporale su 3377 incendi/anno; 

• nell’ultimo periodo, relativo all’intervallo 1995 – 2013, si osserva una tendenza quasi co-

stante del numero di incendi. 

Infine, grazie alla georeferenziazione dei dati riferiti alle aree incendiate è possibile visualiz-

zare la distribuzione spaziale degli eventi (Fig. 2.9.3) e come sopra riportato elaborare carte 

tematiche utili per l’individuazione di aree caratterizzate da elevata cronicità e criticità come 

per esempio la figura 2.9.4 in cui in nero sono evidenziate delle celle di 2 kmq in cui si sono 

ripetuti incendi in 6 anni consecutivi. 

 

Figura 2.9.3 – Distribuzione delle aree incendiate negli anni 2007-2008-2009 (A) e negli an-

ni 2010-2012-2013 (B). 
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Figura 2.9.4 – Individuazione delle aree di maggior criticità in termini di frequenza degli in-

cendi boschivi nel periodo 2007-2013. 
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Capitolo III 
PIANIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI 

 

3.1 Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale. 

La legge 157/92 con l’articolo 10, comma1, dispone che l'intero territorio agro-silvo-pastorale 

sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. Il territorio può essere destinato a protezio-

ne faunistica, a gestione privata, od a gestione programmata della caccia. 

La definizione e la quantificazione del territorio agro-silvo-pastorale assume quindi 

un’importanza fondamentale per determinare le porzioni destinate alle citate destinazioni. 

Al fine di giungere alla determinazione di questo parametro è stata utilizzata la cartografia re-

lativa all’uso del suolo resa recentemente disponibile dalla Regione Sardegna ed aggiornata al 

2008 (Corine Land Cover IV livello), tenendo conto delle indicazioni del Documento Orienta-

tivo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In 

questo modo è stato possibile determinare a livello provinciale, le superfici agro-silvo-

pastorali. 

I criteri contenuti nel documento citato consentono di giungere ad una corretta determinazione 

di detta superficie, escludendo dalla superficie territoriale complessiva le seguenti categorie di 

uso del suolo: le aree urbane, le zone verdi urbane e gli impianti sportivi, le zone estrattive, le 

discariche, le zone industriali, le aree portuali, la rete ferroviaria, le strade principali extraur-

bane e le zone non foto interpretabili. 

Nel dettaglio, ai fini della determinazione del concetto di territorio agro-silvo-pastorale, utile 

per la programmazione della caccia e la pianificazione faunistico-venatoria, è stato considera-

to tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ed in tal senso sono stati presi 

in considerazione anche gli ingombri stradali e ferroviari, la cui superficie complessiva a li-

vello regionale ammonta a circa 24'525 ettari, ottenuti utilizzando la cartografia disponibile 

presso il portale cartografico della Regione Sardegna al sito:  

http://www.sardegnageoportale.it. Si tratta delle aree di pertinenza del servizio stradale e fer-

roviario, cioè di quelle aree adibite al servizio di trasporto su gomma o su ferro quali aree di 

rifornimento, aree di sosta, autogrill, etc.. A tali superfici appartengono eventuali tronchi di 

accesso, qualora non si presenti una situazione di adiacenza tra area di circolazione stradale ed 

area di servizio. Tale dato infatti, spesso non viene ricompreso nelle tipologie di uso del suolo 
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in quanto gli elementi lineari (come le strade) vengono rappresentati soltanto quando la loro 

larghezza è superiore ai 25 metri. 

Potendo quindi disporre di questi supporti cartografici, mediante analisi cartografiche svolte 

in ambiente GIS, è stato dunque possibile calcolare la SASP della Regione Sardegna e nella 

tabella 3.1.1 viene riportato l’elenco completo delle 54 tipologie di uso del suolo considerate, 

mentre nella tabella 3.1.2 vengono riportati i valori relativi alla superficie totale ed alla 

S.A.S.P. delle 8 province sarde. 

 

Tabella 3.1.1 – Tipologie di uso del suolo utilizzate per determinare la S.A.S.P. 

N° COD Tipologie di uso del suolo 
Superficie 

(ha) 
1 221 Vigneti 24467.82 
2 222 Frutteti e frutti minori 11776.71 
3 223 Olivetti 48061.48 
4 231 Prati stabili 10208.33 
5 241 Colture temporanee associate a colture permanenti 131.62 
6 242 Sistemi colturali e particellari complessi 41310.89 
7 243 Aree prev. occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali 

importanti 
28885.41 

8 244 Aree agroforestali 56985.29 
9 313 Boschi misti di conifere e latifoglie 12292.06 
10 321 Aree a pascolo naturale 143939.51 
11 331 Spiagge dune e sabbie 6.57 
12 332 Pareti rocciose e falesie 6200.06 
13 333 Aree con vegetazione rada <5%e>40% 49525.27 
14 411 Paludi interne 1354.94 
15 421 Paludi salmastre 4073.99 
16 422 Saline 3645.25 
17 423 Zone intertidali 97.78 
18 521 Lagune, laghi e stagne costieri 43.81 
19 2111 Seminativi in aree non irrigue 248595.28 
20 2112 Prati artificiali 162899.33 
21 2121 Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 203671.41 
22 2122 Risaie 4620.49 
23 2123 Vivai 333.48 
24 2124 Coltura in serra 1743.41 
25 2411 Colture temporanee associate all'olivo 11574.59 
26 2412 Colture temporanee associate al vigneto 292.26 
27 2413 Colture temporanee associate ad altren colture permanenti 57573.93 
28 3111 Bosco di latifoglie 350191.14 
29 3112 Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie 314.66 
30 3121 Bosco di conifere 36724.58 
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N° COD Tipologie di uso del suolo 
Superficie 

(ha) 
31 3122 Arboricoltura con essenze forestali di conifere 1785.33 
32 3221 Cespuglieti ed arbusteti 12585.95 
33 3222 Formazioni di ripa non arboree 4824.21 
34 3231 Macchia mediterranea 339708.78 
35 3232 Gariga 219249.75 
36 3241 Aree a ricolonizzazione naturale 43392.56 
37 3242 Aree a ricolonizzazione artificiale 48801.66 
38 3311 Spiagge di ampiezza superiore a 25m 1652.22 
39 3312 Aree dunali non coperte da vegetazione di ampiezza superiore a 25m 263.33 
40 3313 Aree dunali coperte da vegetazione di ampiezza superiore a 25m 1132.22 
41 3315 Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25m 800.77 
42 5111 Fiumi, torrenti e fossi 594.54 
43 5112 Canali e idrovie 99.31 
44 5121 Bacini naturali 576.8 
45 5122 Bacini artificiali 10131.79 
46 5211 Lagune, laghi e stagne costieri a produzione ittica naturale 7202.77 
47 5212 Acquacolture in lagune, laghi e stagni costieri 383.91 
48 5213 Estuari e delta 53.12 
49 5231 Aree marine a produz. Ittica naturale 27.45 
50 5232 Acquacolture in mare libero 2.29 
51 31121 Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. Anche in formazioni miste 18997.2 
52 31122 Sugherete 80107.84 
53 31123 Castagneti da frutto 763.55 
54 31124 Altro 119.49 

 

Tabella 3.1.1 – Determinazione della superficie agro-silvo-pastorale. 

Provincia Sup. Totali 
(ha) 

Sup. A.S.P. 
(ha) % S.A.S.P. 

Cagliari 456964.07 433351.75 94.8 
Carbonia-Iglesias 149941.06 142006.63 94.7 
Medio Campidano 151700.01 145831.93 96.1 
Nuoro 392776.45 383000.86 97.5 
Ogliastra 185656.44 181748.65 97.9 
Olbia-Tempio 340417.8 326703.05 96.0 
Oristano 302407.82 290711.86 96.1 
Sassari 428498.06 411443.46 96.0 

TOTALE 2408361.71 2314798.19 96.1 
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Come si evince dalla tabella, tutte le province hanno un’ampia disponibilità di superficie utile 

per la gestione faunistica, sia con finalità conservative che di sfruttamento venatorio. 

Nella tabella 3.1.3 viene riportato il dato su scala regionale della Superficie Agro-Silvo-

Pastorale. 

 

Tabella 3.1.3– S.A.S.P. della Regione Sardegna. 

Superficie totale (ettari) 2408361.71 

Superficie A.S.P. (ettari) 2314798.19 

Percentuale 96.1 

 

3.1.1 Suddivisione della Superficie Agro Silvo Pastorale. 

 

La Superficie Agro Silvo Pastorale (SASP) calcolata nel Piano Regionale Faunistico-venatorio è sud-

divisa secondo i criteri generali fissati dalla L. 157/92, dalla L.R. 23/98 e dal presente Piano Regionale 

Faunistico e dal Regolamento di attuazione della L.R. 23/98. 

 

Tabella 3.1.4 – Limiti percentuale (riferiti alla Superficie Agro–Silvo–Pastorale Regionale) per i di-

versi istituti faunistici: 

100% 

20% – 30% 

Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura 

Titolo II 

Zone temporanee di ripopolamento e cattura 

Centri pubblici di riproduzione fauna selv. allo stato naturale 

Parchi Nazionali 

Parchi Regionali 

Riserve Naturali 

Fondi Chiusi/Rustici 

0 – 15% 

1% Centri privati di riproduzione della fauna selvatica  

Titolo III 
1% Zone per l’addestramento, l’allenamento e gare dei cani 

8% Aziende Faunistico Venatorie 

5% Aziende Agro–Turistico– Venatorie 

55% – 65% Ambiti Territoriali di caccia Titolo IV 
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3.2 Destinazione territoriale: istituti faunistici esistenti. 

Per la realizzazione di questo capitolo è stato sviluppato un archivio informatico in ambiente 

GIS che consente una rapida consultazione e gestione delle informazioni territoriali e fornisce 

inoltre la possibilità di scambiare i dati informatizzati e georeferenziati tra Enti differenti, 

coinvolti a vario titolo, nella pianificazione faunistica e territoriale. 

A livello regionale sono presenti le seguenti tipologie di istituti faunistici di protezione: 

− Parchi nazionali e regionali (PN e PR); 

− Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (OPF); 

− Zone temporanee di ripopolamento e cattura(ZTRC); 

− Centri pubblici di produzione di fauna allo stato naturale; 

− Fondi chiusi (FC). 

Mentre gli istituti faunistici privati presenti risultavano essere: 

− Zone in concessione per l’esercizio della caccia Autogestita (AUT);  

− Aziende agrituristico venatorie (AATV); 

− Zone di allenamento e addestramento cani da caccia (ZAC); 

−  Centri privati di produzione di fauna selvatica. 

Inoltre, il territorio regionale è interessato dalla presenza di SIC e ZPS 

La tabella 3.2.1 mostra l'assetto ambientale degli istituti faunistici con finalità di protezione 

della fauna selvatica esistenti al 2014 con le relative estensioni. 
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Tabella 3.2.1 – Estensione degli istituti faunistici con finalità di protezione della fauna 

selvatica al 2014. 

Tipologia degli istituti faunistici di 
protezione 

NUM. 
SUPERFICIE 

TOTALE 
(ettari) 

SUPERFICIE 
A.S.P. 
(ettari) 

PERC. 
S.A.S.P. 

Parchi nazionali* 2 10327.87 9770.69 94.6% 

Parchi regionali * 2 6535.57 6232.82 95.4% 

Oasi permanenti di protezione 
faunistica e di cattura 

113 145147.5 133798.8 92.2% 

Zone temporanee di ripopolamento e 
cattura 

77 61743.5 59499.4 96.4% 

TOTALE 206890.5 193298.2 93.4% 

* : I Parchi regionali e nazionali risultano parzialmente o totalmente inclusi all’interno dei confini di Oasi di 
Protezione Faunistica 
 

Da questa situazione emerge che, al 2014, la percentuale di superficie agro-silvo-pastorale 

regionale sottoposta a regime di protezione faunistica ammonta a circa l’8.4%, valore 

quest’ultimo nettamente al di sotto della soglia minima prevista dalla normativa nazionale e 

regionale, che individuano nel 20-30% di S.A.S.P. a tutela della fauna selvatica. 

La figura 3.2.1 mostra la distribuzione territoriale degli istituti di protezione faunistica istituiti 

a livello regionale e nelle tabelle 3.2.2 e 3.2.3 sono riportate le loro estensioni. 
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Figura 3.2.1 – Distribuzione delle Oasi di P.F. e ZTRC istituite. 
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Tabella 3.2.2 – Estensione delle Oasi permanenti di Protezione Faunistica e cattura (OPF). 

Provincia Nome OPF ID Sup (ha) 

CA Capo Ferrato 0 333.4 

CA Orroli 1 218.4 

CA Is Olias 2 238.5 

CA Colostrai 3 644.8 

CA Costa Rei 4 638.1 

CA Isola dei Cavoli 5 43.9 

CA Isola Serpentara 6 32.7 

CA Monte Genis 7 1999.3 

CA Sette Fratelli 8 5060.3 

CA Consorzio Frutticoltura 9 272.6 

CA Fascia Litoranea Orientale 10 2801.3 

CA Azienda Cras San Michele Donori* 11 376.4 

CA Santa Gilla 12 6134.5 

CA Campidano 13 1002.1 

CA Ovile Sardo 15 673.3 

CA Is Cannoneris 16 7204.1 

CA Santa Margherita 17 1864.6 

CA Camboni 18 881.6 

CA Monte Arcosu 19 7850.2 

CA Stagni Di Quartu e Molentargius 20 6897.7 

CI Villacidro 1 6265.3 

CI Marganai 2 880.4 

CI Pantaleo 3 1588.6 

CI Isole Del Toro E Della Vacca 4 23.7 

CI Isola Piana 5 26.1 

CI Mercuri 6 624.3 

CI Isola di San Pietro 7 420.4 

VS Piscinas 1 4751.7 

NU Usinava' 1 1050.5 

NU Monte Albo 2 3922.4 

NU Tuttavista 3 719.3 

NU Sos Littos - Sas Tumbas 4 1825.0 

NU Monte Ortobene 5 1572.1 

NU Montes 6 5010.5 

NU Usinava' 7 112.8 

NU Piana di Bolotana 8 1127.6 

OG Montarbu 1 2918.8 

OG Ulassai 2 1259.8 
OR Mar'e Pauli 1 359.1 
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Provincia Nome OPF ID Sup (ha) 

OR Pauli Maiore 2 274.3 

OR Corru Mannu - Corru S'ittiri 3 303.5 

OR S'ena Arrubia 4 458.7 

OR Stagni di Sale Porcus e Is Benas 5 332.0 

OR Stagni di Sale Porcus e Is Benas 6 128.5 

OR Turre Seu 7 200.2 

OR Arci 8 860.0 

OR Assai 9 1378.2 

OR Capo Mannu 10 436.8 

OR Capo Nieddu 11 272.8 

OR Isola di Mal di Ventre 12 89.5 

OR Stagno di Marceddi' e S.Giovanni 13 1355.7 

OR Mistras 14 1299.5 

OR Castello Medusa 15 158.3 

OR Colonia Agraria Avv Lavoro 16 102.0 

OR Scuola Agraria 17 479.3 

OR Capo Marrargiu 18 894.6 

OR Sa Giara 19 4101.5 

OT Costa Paradiso 1 673.2 

OT Barrettini 2 10.4 

OT Bisce 3 30.0 

OT Bostiolu 4 874.7 

OT Budelli 5 170.9 

OT Capo Coda Cavallo 6 463.7 

OT Coluccia 7 489.8 

OT Corcelli 8 12.3 

OT Filigosu 9 4461.2 

OT Liscia 10 230.9 

OT Molara 11 349.3 

OT Monaci 12 1.3 

OT Monte Limbara 13 3899.7 

OT Monte Olia 14 2149.0 

OT Monte Rotu 15 455.5 

OT Mortorio 16 58.7 

OT Nibani 17 15.7 

OT Pecora 18 7.0 

OT Porco 19 5.7 

OT Rocche 20 2.3 

OT Sa Conchedda 21 2163.5 

OT Saloni - San Giovanni 22 381.4 

OT Santa Maria 23 184.6 
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Provincia Nome OPF ID Sup (ha) 

OT Santo Stefano 24 304.8 

OT Soffi 25 43.3 

OT Sorilis 26 1331.1 

OT Spargi 27 424.9 

OT Tavolara 28 600.3 

OT Terranova 29 2248.7 

OT Arcipelago di La Maddalena 30 5084.9 

OT Tavolara - Capo Cavallo 31 982.2 

SS Benetutti 1 519.5 

SS Monte Arana 2 166.5 

SS Monte Cuccuruddu 3 215.8 

SS Tanca Manna 4 313.1 

SS Monte Pisanu 5 1820.6 

SS Monte Lerno 6 2556.3 

SS Isola Foradada 7 5.8 

SS Foresta Anela 8 1048.5 

SS Isola Piana 9 13.4 

SS Isola Asinara 10 5125.5 

SS Isola Piana (Asinara) 11 117.5 

SS Stagno di Pilo 12 360.8 

SS Monte Minerva 13 369.8 

SS Foresta Fiorentini 14 1585.4 

SS Porto Conte_Baratz 15 6803.1 

SS Platamona 16 235.5 

SS Monte Anzu 17 508.7 

SS San Giovanni 18 414.8 

SS Sa Costa 19 464.3 

SS Monti di Bidda 20 183.0 

SS S'adde Manna 21 262.4 

SS Bonassai 22 334.6 

SS Puttu Ruju 23 365.9 

SS Leccari 24 30.9 

SS San Giovanni 25 463.0 

Totale   145147.5 
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Tabella 3.2.3 – Estensione delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura (ZTRC). 

Provincia Nome ZTRC ID Sup (ha) 

CA Su Staini Saliu 1 1241.0 

CA Cuccuru Murvone 2 1418.1 

CA Gena Tres Montis 3 802.5 

CA Sa Modizzi 4 766.8 

CA S'ollioni Murtas 5 1278.9 

CA Canali Costa Camboni S. Angelo 6 536.6 

CA Staini 7 1146.1 

CA San Lussorio 8 1029.9 

CA Baccanali 9 781.7 

CA Monte Fenu 10 279.4 

CA Is Porcaxius 11 528.3 

CA Monte Luna 12 613.3 

CA Cixerri 13 1040.7 

CA San Giorgio 14 562.0 

CA Taccu Miscimili Baulogu Guntru 15 514.4 

CA Ladinus 16 874.1 

CA Bruncu Sa Tuppa 17 1084.2 

CA Saiu 18 517.3 

CA Saccui Corti Rosas 19 561.9 

CA Is Foreddus 20 495.0 

CA Is Paulis 21 872.6 

CA San Bartolomeo 22 666.0 

CI Rocca Bobboi 1 1094.9 

CI Monte Essu-M. Murdeghe-Is Mattas 2 1748.6 

CI Paucinu 3 1454.6 

CI Barbusi 4 1172.5 

CI San Giovanni 5 933.0 

CI Arriali 6 854.6 

CI Grugua 7 660.6 

CI Le Colonne - Carloforte 8 404.3 

CI Sa Scrocca Manna 9 1125.3 

VS Guardia Siccada 1 746.0 

VS Cuccuru Niu Crobu 2 537.1 

VS Santu Larenzu 3 531.4 

VS Su Stai 4 2393.5 

VS Santa Maria 5 527.0 

VS Su Sciu 6 437.9 

VS Pardu 7 788.1 

VS Pimpisu 8 825.0 

VS Monti Mannu 9 520.1 
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Provincia Nome ZTRC ID Sup (ha) 

VS Baccalillus 10 420.0 

VS Pranu Murdegu 11 2018.1 

VS Su Casteddu 12 944.1 

VS Bruncu Cresia 13 478.6 

NU Cedrino 1 762.5 

NU Santu Micheli 2 835.7 

NU Monte Longos 3 507.2 

NU Bardosu 4 2409.4 

OR Columbargia 1 419.8 
OR Pra Mesa 2 554.5 
OR Banzos 3 912.5 
OR Tumbaru 4 574.2 
OR Auru 5 605.4 
OR Samugheo 6 567.9 
OR Pranu Maiore 7 765.4 
OR Riu Murtas 8 873.2 
OR Is Coravigus 9 910.5 
OR Sinnigas 10 717.2 
OR Is Crabilis 11 609.6 
OR Santa Vittoria 12 567.3 
OR Rio Canale 13 484.2 
OR Pranu e Cerbus 14 439.2 
OR Cala Pruna 15 445.9 
OR Goronna 16 1297.1 
OR Serra e Mesu 17 693.9 
OR Aidomaggiore 18 647.8 
OR Ruinas 19 90.1 
OR Nughedu S.V. 20 404.6 
OR Santulussurgiu 21 417.8 
OR Scano Montiferro 22 715.1 

OT Porto San Paolo 1 1156.9 
OT Alineddu 2 129.7 
OT Figari 3 1545.7 

SS Argentiera 1 839.6 

SS Surigheddu 2 1150.9 

SS Tula 3 466.5 

Totale 
  61743.4 
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La tabella 3.2.4, riporta invece i dati riassuntivi relativi agli istituti faunistici, in cui è 

consentita l’attività venatoria. Come per gli istituti di protezione faunistica, anche in questo 

caso l’elaborazione dei dati cartografici (derivanti da cartografie tematiche fornite dalle 

amministrazioni provinciali) è risultata problematica, in quanto gli shape dei poligoni forniti 

risultavano non aggiornati o non conformi rispetto all’indicazione presente sul decreto 

istitutivo. 

La figura 3.2.2 mostra la distribuzione territoriale di tali istituti. 

 

Tabella 3.2.4 – Estensione degli istituti faunistico-venatori al 2014. 

Tipologia degli istituti faunistici venatori NUM. 
SUPERFICIE 

TOTALE 
(ettari) 

Aziende agrituristico venatorie  72 38396.38 

Zone in concessione Autogestita di caccia  203 245993.12 

Zone di allenamento e addestramento cani 79 2811.89 

TOTALE 287201.39 
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Figura 3.2.2 - Localizzazione degli istituti faunistico-venatori al 2014. 
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Tabella 3.2.5 – Estensione delle Autogestite di caccia. 

Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

CA San Salvatore CA_1 637.04 

CA Serdiana CA_2 900.21 

CA San Sebastiano CA_3 638.44 

CA Is Cuccureddus CA_4 503.78 

CA Armungia CA_5 1066.65 

CA Monte Cannas CA_6 896.19 

CA Su Casteddu CA_7 888.59 

CA Dolianiva CA_8 1580.38 

CA Sarcidano CA_9 799.42 

CA Trexenta CA_10 861.86 

CA Sa Grutta CA_11 1075.12 

CA Sant'andrea CA_12 704.57 

CA San Niccolo' Gerrei CA_13 1228.98 

CA San Basilio CA_14 827.90 

CA Silius CA_15 734.74 

CA Serpeddi' CA_16 2881.48 

CA Su Nuraxi CA_17 1139.35 

CA Parruccu CA_18 1838.08 

CA Sa Cora Manna CA_19 933.36 

CA Santa Barbara CA_20 2096.73 

CA Tegula CA_21 1802.42 

CA Sant'elia CA_22 605.44 

CA Guttura Sporta CA_23 534.45 

CA Mulargia CA_24 1771.92 

CA Sant'umberto CA_25 1149.70 

CA Zinnigas CA_26 2859.88 

CA San Giovanni CA_27 617.92 

CA Is Serras CA_28 903.28 

CI Gennuazza CI_1 579.93 

CI Tratalias CI_2 888.56 

CI Simiu CI_3 1964.14 

CI Santadi CI_4 2327.09 

CI Rosas CI_5 532.51 

CI Casas CI_6 655.93 

CI Villaperuccio CI_7 716.42 

CI A.C.A.P. Perdaxius CI_8 565.81 

CI A.C.A.V. San Giovanni Suergiu CI_9 1161.87 
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Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

CI Muntangia CI_10 1735.59 

CI Monte Tamara CI_11 1099.29 

CI S'acqua Frisca CI_12 1166.18 

CI Portoscuso CI_13 804.07 

CI Sa Tanca CI_14 999.35 

CI Buggerru CI_15 861.93 

CI A.C.A.V. Gonnesa CI_16 1014.30 

CI Giba - Masainas CI_17 771.75 

CI Circolo Sportivo Cacciatori Domusnovas CI_18 972.85 

CI Isola Di Sant'antioco CI_19 6437.18 

CI Is Arrus CI_20 2203.81 

VS Furtei MC_1 555.19 

VS Gesturi MC_2 966.36 

VS Santa Maria Is Acquas MC_3 1115.94 

VS S'Erbaceu MC_4 576.50 

VS Sa Giara MC_5 581.59 

VS Seguris MC_6 821.89 

VS Arbus MC_7 2633.84 

VS Pardu Atzei MC_8 1207.18 

VS Rio Leni MC_9 1694.22 

VS Sanluri MC_10 1060.06 

VS Gentilis MC_11 3005.39 

NU Montes Nurres NU_1 1028.82 

NU Su Narvone NU_2 2080.98 

NU San Bachisio NU_3 826.71 

NU Mattaquitta NU_4 3277.25 

NU Norghio NU_5 1547.30 

NU Manasi NU_6 898.87 

NU Sa Parma NU_7 1525.82 

NU Matta E Sole NU_8 786.60 

NU Santa Lulla NU_9 1845.37 

NU Gollei Mannu NU_10 1793.08 

NU Sologo NU_11 772.00 

NU Sa Pramma - Orrule NU_12 2665.87 

NU Sas Costas NU_13 1249.22 

NU Marreri Isalle NU_14 493.84 

NU Funtana Amenta NU_15 731.97 

NU Corona Mariani NU_16 538.47 

NU Forolo NU_17 1183.93 
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Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

NU Sa Grumenaria NU_18 1613.63 

NU Santu Padre NU_19 1352.97 

NU Sant'anna NU_20 589.92 

NU Sant'antonio NU_21 2233.51 

NU Nuraghes NU_22 683.32 

NU San Paolo NU_23 984.25 

NU Su Pradu NU_24 986.82 

NU Gonare NU_25 780.91 

NU San Lussorio NU_26 631.77 

NU Fundales NU_27 2484.75 

NU Gulana NU_28 1393.22 

NU Ampos NU_29 553.81 

NU S'eremu NU_30 896.12 

NU Ghea NU_31 583.51 

NU Santu Predu NU_32 814.24 

NU San Luigi NU_33 1506.62 

NU Sartu De Josso NU_34 784.98 

NU Girgini NU_35 1453.08 

NU Atzara NU_36 729.47 

NU Meana Sardo NU_37 1332.75 

NU Monte Longu NU_38 1200.51 

NU Corongiu Sarcidano NU_39 892.46 

NU San Sebastiano NU_40 1221.97 

NU Sa Serra NU_41 2625.79 

OG Teccu OG_1 761.13 

OG Caccia e Natura OG_2 1020.00 

OG Perdas Latinas OG_3 2133.95 

OG Idolo OG_4 1778.31 

OG Siserbi OG_5 3909.25 

OG Tedderi OG_6 1543.76 

OG Gorroppu OG_7 2442.79 

OG San. Cristoforo OG_8 2010.08 

OT Li Parisi OT_1 1673.87 

OT Monte Russu OT_2 765.85 

OT Vignola Aglientu OT_3 1921.68 

OT Ulchi Badde Colvu OT_4 894.53 

OT Protezione Faunistica Gallurese OT_5 625.30 

OT Nulvara S'aldia OT_6 823.67 

OT Campu e Nades OT_7 654.47 
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Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

OT Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta OT_8 2871.42 

OT Monte Littu OT_9 684.53 

OT Lu Nuracu OT_10 647.70 

OT San Biagio OT_11 652.98 

OT Canaili OT_12 587.40 

OT La Frassiccia OT_13 827.31 

OT Zurria OT_14 989.43 

OT Muddizza Piana OT_15 1179.28 

OT Sa Lanzinosa OT_16 700.26 

OT Locheri Su Aldosu OT_17 1034.24 

OT L'Agnata OT_18 550.98 

OT Muntagna OT_19 978.36 

OR Cabras Su Pranu OR_1 1396.00 

OR Cuglieri Pitinnuri OR_2 1613.38 

OR Aidomaggiore OR_3 819.99 

OR Albagiara-Sini-Gonnosno' OR_4 811.91 

OR Uras Su Piali OR_5 745.70 

OR Usellus OR_6 580.13 

OR Neoneli OR_7 951.21 

OR Paulilatino OR_8 2309.23 

OR Bia Josso OR_9 683.67 

OR Monterra OR_10 1125.43 

OR Montiferro OR_11 1119.57 

OR Seneghe OR_12 1358.35 

OR Ruinas OR_13 590.52 

OR Siapiccia Grighine OR_14 1311.98 

OR Trasnuraghe Marralzu OR_15 666.74 

OR Nughedu S. Vittoria OR_16 596.06 

OR Ghilarza OR_17 1274.90 

OR Palmas Arborea OR_18 717.24 

OR Mogoro OR_19 1012.46 

OR Narbolia OR_20 862.50 

OR Pira Inferta OR_21 1355.25 

OR Morgongiori OR_22 990.98 

OR Sorradile-Bidoni' OR_23 774.86 

OR Giuerri OR_24 858.97 

OR Villaurbana OR_26 1367.04 

OR S'uraki OR_27 888.46 

OR Ales-Pau-Villaverde OR_28 961.57 
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Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

OR Santa Susanna OR_29 1353.50 

OR Fordongianus OR_30 688.98 

OR Tragada OR_31 1275.53 

OR Su Pirastu Mannu OR_32 560.18 

OR Ardauli-Ula Tirso OR_33 765.87 

OR Bauladu OR_34 498.61 

OR Sessa OR_35 1126.49 

OR Su Zippiri OR_36 833.67 

OR Zuradili OR_37 1278.51 

OR Pompu Su Colombariu OR_38 517.00 

OR Monte S.Martino OR_39 869.72 

OR Lobos OR_40 647.73 

OR Sedilo OR_41 1384.38 

OR Abba Sassa OR_42 1616.44 

OR Asuni-Villa San Antonio OR_43 1089.16 

OR Sos Aspros OR_44 663.64 

OR Crastu Entulzu OR_45 2342.81 

OR Predasanta OR_46 1010.57 

OR Su Stunnu OR_47 2613.92 

OR Santu Antine OR_48 869.03 

OR San Michele OR-MC_25 903.77 

SS Littos-Monte Lerno SS_1 1382.31 

SS Santa Lucia SS_2 2169.05 

SS Su Saltu-Giave SS_3 543.26 

SS Santa Maria Iscalas SS_4 569.25 

SS Monte Pelao SS_5 523.16 

SS Coronalta SS_6 957.96 

SS Campu Chervaggiu SS_7 2281.02 

SS Pittu e Corru SS_8 2450.03 

SS Torre Falcone SS_9 883.81 

SS Sa Matta Sa Serra SS_10 2047.95 

SS Su Saltu-Thiesi SS_11 967.85 

SS Monte Santu SS_12 858.57 

SS Eremita SS_13 2230.74 

SS Monte Forte SS_14 903.13 

SS Canaglia SS_15 1048.91 

SS Su Casteddu SS_16 901.68 

SS Addae Riu SS_17 1638.91 

SS Sas Seas SS_18 1464.01 
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Provincia Nome Autogestita Cod. 
Autog. Sup (ha) 

SS Yscuvude SS_19 820.41 

SS Pulciana SS_20 575.64 

SS Sa Serra SS_21 1368.68 

SS Peppe Senes SS_22 1025.87 

SS Marrada SS_23 621.58 

SS Calarighes SS_24 1560.47 

SS Coloras SS_25 1882.48 

SS Tettile Spiene SS_26 1062.21 

SS Planu de Murtas SS_27 1164.15 

SS Sena Frisca SS_28 1042.81 

Totale   245993.12 

 

Tabella 3.2.6 – Estensione delle Aziende Agri-Turstico Venatorie (AATV). 

Provincia Nome AATV Cod. AATV Sup (ha) 

CA Bau Carru CA_20 425.9 
CA Cuccuru e Di' CA_13 1337.2 
CA Fossas CA_24 423.8 
CA Francau CA_3 202.1 
CA Funtana Romana CA_10 519.8 
CA Is Canargius CA_5 530.3 
CA L'agropastorale - Istricuis CA_2 627.7 
CA L'annunziata CA_17 769.9 
CA Mide Riserva Rei CA_15 798.9 
CA Minderri CA_18 681.6 
CA Monte Arcosu CA_7 1002.3 
CA Monte Melas CA_11 369.2 
CA Pranumannu CA_8 449.2 
CA Pughedda CA_6 272.9 
CA Riserva Sant'angelo CA_16 745.0 
CA Samitza E Sìorcu CA_4 1146.3 
CA Santa Barbara CA_12 818.1 
CA Santa Vittoria CA_25 1149.0 
CA Scalioru CA_23 204.4 
CA Senni CA_21 224.4 
CA Sidoriu Boi CA_1 209.7 
CA Taccu CA_22 979.3 
CA Taccu De Linu CA_26 670.6 
CA Taccufiguniedda CA_19 770.5 
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Provincia Nome AATV Cod. AATV Sup (ha) 

CA Tanca Manna CA_9 267.7 
CA Villa Dorri CA_14 1175.8 
CA Monti Oi C-I_1 295.9 
VS Aletzi M-C_1 204.9 
VS Genna S'egua M-C_2 532.4 
VS Narbonis M-C_3 763.7 
NU Ghiridde' NU_5 504.8 
NU Madau-S'alinu NU_6 555.7 
NU Marreri Isalle NU_4 1015.9 
NU Mastronnari NU_3 607.5 
NU S'erulargiu NU_7 202.4 
NU Testone NU_2 306.0 
NU Zorza NU_1 242.2 
OG Serra 'e Mari OG_2 815.5 
OG Tuccurulu OG_1 804.7 
OR Is Peluncas OR_7 421.1 
OR Nove Maggio OR_3 263.5 
OR Pardu De Cresia OR_4 290.0 
OR Sa Pittada OR_2 911.8 
OR Serra S'ilixi OR_6 259.1 
OR Serra de Omus OR_5 1085.2 

OR-CA Is Peluncas OR-CA_1 241.9 
OT Alectoris O-T_10 285.7 
OT Funtana Abbas O-T_8 427.7 
OT Il Muto di Gallura O-T_1 602.6 
OT La Nibaraglia O-T_11 216.1 
OT Lu Lignamu O-T_2 234.6 
OT Lu Signori O-T_4 267.7 
OT Preda 'e Nae O-T_15 1414.0 
OT San Giacomo O-T_14 340.2 
OT Sos Laccheddos O-T_16 805.5 
OT Spiritu Santu O-T_12 363.9 
OT S'Usula O-T_9 364.3 
OT Villa Contu O-T_13 210.9 
SS Brunestica SS_6 269.2 
SS Canistreddu SS_8 350.9 
SS Figu Lada SS_7 772.2 
SS Il Griffone SS_9 626.0 
SS La Minerva SS_5 535.1 
SS Monte Fromma SS_3 264.0 
SS Monte Zuighe SS_11 277.7 
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Provincia Nome AATV Cod. AATV Sup (ha) 

SS Prani De Suiles SS_2 202.4 
SS Saldiga SS_10 800.5 
SS Santa Maria Lu Gardu SS_12 524.1 
SS Seunis SS_13 296.8 
SS Su Puleu SS_14 252.1 
SS Tenute di Matta Sardara SS_4 287.2 
SS Valverde SS_1 309.5 

Totale   38396.4 
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Tabella 3.2.7 – Estensione delle Zone per l’Addestramento e l’Allenamento dei Cani (ZAC).  

Provincia Nome ZAC Cod. 
ZAC 

Sup 
(ha) 

CA Assemini 30 15,2 
CA Baingiu 23 156,0 
CA Buraxeddu 16 48,8 
CA Cruccuroni 18 43,9 
CA Dolianova 19 69,9 
CA Domusdemaria 26 20,3 
CA Donori 27 87,4 
CA Isili 17 91,1 
CA Nurri 28 43,7 
CA Ortacesus 25 94,7 
CA Piscina farsa 22 138,3 
CA Sinnai 24 37,9 
CA S'ottu e su cont 20 38,9 
CA Su cassadori 21 17,4 
CA Uta 29 9,6 
CI Canu Franco 11 27,4 
CI Fais Gianfranco 10 74,3 
CI Guttu Nieddu 7 11,1 
CI Il Cinghiale 5 4,3 
CI Is Imberrus 2 5,5 
CI La Lepre 13 6,2 
CI Monte Cerbus 8 31,5 
CI Monte Crabas 3 47,0 
CI Monte Pertunto 1 73,5 
CI Peddio GianMarco 12 3,1 
CI Perde S'Oliu 4 7,6 
CI Sa Stoia 15 19,2 
CI Saba Antonio 14 14,2 
CI Sanna Fabio 6 12,0 
CI ZAC Terrubia 9 2,9 
MC Amigu Furoni 39 9,9 
MC Bidderdi 32 38,2 
MC Donigala 43 44,3 
MC Gragonti 38 33,1 
MC Is Arenas 37 19,9 
MC Itti Faun 35 26,0 
MC Pitzu Lacara 36 5,0 
MC Riu Martini 31 30,8 
MC Sa Perda Marcada 44 63,2 
MC Sa Spendula 40 7,9 
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Provincia Nome ZAC Cod. 
ZAC 

Sup 
(ha) 

MC S'Enna de S'Arca 42 40,3 
MC S'Omu de su Monti 41 98,1 
MC Su Pibizziri 33 25,1 
MC Su Sattu de Coloru 34 26,7 
NU Galtelli' 46 5,9 
NU Gavoi 48 4,6 
NU Isoroi 56 26,5 
NU Macomer 49 10,8 
NU Maeana Sardo 47 20,9 
NU Mamoiada 51 5,9 
NU Nuoro 52 34,1 
NU Oniferi 45 44,6 
NU Orani 53 7,2 
NU Ovodda 54 0,7 
NU Patronu 55 2,4 
NU Teti 50 19,2 
OR Curcuris 60 11,6 
OR Laconi 59 25,4 
OR Paulilatino 61 32,4 
OR Samugheo 63 2,2 
OR San Vero Milis 62 8,9 
OR Santa Giusta 57 55,1 
OR Uras 58 53,5 
OT Baltola * 85 91,6 
OT Funtana e Cannas * 82 82,1 
OT Lettu de Vita * 80 59,1 
OT Lu Lurisincu * 86 54,2 
OT Lu Palazzu * 83 46,6 
OT Monte Ruju * 87 41,2 
OT Spiegana * 84 15,2 
OT Vena Fiorita * 81 12,2 
SS Campu Giavesu 64 21,7 
SS Evangelista 66 81,7 
SS La Corte del Cacciatore 65 76,3 
SS Lasari 67 23,8 
SS Maccia di Spina 69 24,0 
SS Maccia Eldi 68 24,0 
SS Monte Fenosu 70 66,4 
SS Monte Paule 71 25,0 
SS Pedra Lada 72 36,2 
SS Pentuma 73 63,6 
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Provincia Nome ZAC Cod. 
ZAC 

Sup 
(ha) 

SS Pianos 74 61,5 
SS Sa Funtana 75 38,4 
SS Sa Rocca Ruja 79 46,5 
SS Sas Baddes 78 81,5 
SS Siscala e Sainu 76 31,0 
SS Tanca Ferrale 77 16,7 

 
* I dati riferiti alle ZAC della provincia di Olbia-Tempio sono stati desunti dal Calendario Venatorio 2009-2010. 

 

Analizzando le superfici agro-silvo-pastorali degli istituti adibiti a gestione privatistica 

dell’attività venatoria (AATV, ZAC ed Autogestite), si può notare come complessivamente, a 

livello regionale, la percentuale di Superficie A.S.P. interessata da questi istituti risulti inferio-

re al limite del 15% previsto dalla normativa regionale (art. 22 co. 3 L.R. 23/98). Tale para-

metro, analizzato su scala provinciale, fa emergere, per le province di Carbonia-Iglesias ed 

Oristano, la necessità di una attenta revisione della pianificazione territoriale di questi istituti 

nell’ambito dei rispettivi Piani Faunistici Provinciali (Tab. 3.2.8 e 3.2.9). 

Per la valutazione della percentuale di S.A.S.P. interessata da istituti di gestione privatistica 

della caccia, sono state ricomprese anche le superfici occupate dalle zone per la caccia auto-

gestita, sebbene tale tipo di istituto non sia annoverato tra quelli riportati nell’art. 22 della 

L.R. 23/98. Questa inclusione è stata dettata dalla possibilità prevista dall’art. 97 co. 4 della 

medesima legge con cui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del PFVR, le Au-

togestite possono richieder la loro conversione in Aziende Faunistiche Venatorie. 
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Tabella 3.2.8 – Estensione e percentuale della Superficie Agro-Silvo-Pastorale ricompresa 

all’interno degli Istituti Faunistico-Venatori privati, su base provinciale. 

SIGLA 
PROV 

SUP. TOT SASP 
Istituti Faunistico-Venatori  

(ha) 

Perc. di SASP 
Istituti 

Faunistico Venatori 
CA 49681,96 11,5% 

CI 27587,71 19,4% 
MC 16364,89 11,2% 

NU 54757,35 14,3% 

OG 17115,65 9,4% 

OR 53300,58 18,3% 
OT 24718,41 7,6% 

SS 41072,31 10,0% 

Totale 284198,8 12,3% 

 
Tabella 3.2.9 – Estensione e percentuale della Superficie Agro-Silvo-Pastorale ricompresa 

all’interno dei diversi tipi di Istituti Faunistico-Venatori privati a livello provinciale. 

 

SIGLA 
PROV 

SASP 
TOT 

PROV 

SUP SASP 
Autog 
(ha) 

% SASP 
Autog 

SUP SASP  
AATV 
(ha) 

%SASP 
AATV 

SUP SASP  
ZAC 
(ha) 

% SASP 
ZAC 

CA 433351,74 32053,72 7,4 16730,51 3,9 897,73 0,2 

CI 142006,63 26952,61 19,0 295,75 0,2 339,35 0,2 

MC 145831,93 14422,4 9,9 1477,6 1,0 464,89 0,3 

NU 383000,87 51166,1 13,4 3409,08 0,9 182,17 0,0 

OG 181748,65 15477,81 8,5 1637,84 0,9 
 

0,0 

OR 290711,86 49802,49 17,1 3309,98 1,1 188,11 0,1 

OT 326703,05 18825,25 5,8 5493,14 1,7 400,02 0,1 

SS 411443,46 34651,34 8,4 5707,67 1,4 713,3 0,2 

Totale 2314798,19 243351,72 10,5 38061,57 1,6 3185,57 0,1 
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3.3 Priorità e obiettivi generali di pianificazione territoriale degli istituti faunistici. 

Nell'ambito delle diverse destinazioni della superficie agro-silvo-pastorale previste dalla 

L.157/92 e dalla legge regionale 23/98 e nel quadro delle funzioni e delle competenze 

attribuite ai diversi istituti faunistici dalle medesime normative, nonché dai contenuti del 

Documento di Omogeneità e Congruenza per la Pianificazione Faunistico-Venatoria redatto 

dall’ISPRA (ex INFS), è possibile individuare, nella successione logico-temporale di seguito 

riportata, i criteri di priorità per l’istituzione dei diversi istituti di gestione faunistica previsti 

dal presente Piano Faunistico Venatorio Regionale.  

1. Individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della legge 

157/92 e cioè, sostanzialmente, delle oasi di protezione faunistica di cui all'art.10 comma 

8.  

2. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica 

comunque assoggettati a vincolo di protezione della fauna nel rispetto delle seguenti 

priorità:  

a) zone di ripopolamento e cattura  

b) centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica  

3. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica 

non soggetti a prelievo venatorio secondo le seguenti priorità:  

a) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 

b) zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui non sia prevista la facoltà di 

sparo. 

4. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica 

in cui è consentito il prelievo venatorio e cioè delle aziende faunistico-venatorie.  

5. Individuazione e localizzazione degli istituti d’iniziativa privata che non rispondono a 

finalità di produzione faunistica e in cui è consentito il prelievo venatorio o l'attività di 

abbattimento con sparo della fauna selvatica. Detti istituti corrispondono alle aziende agri-

turistico-venatorie e alle zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui sia 

prevista la facoltà di sparo.  

Sulla base di quanto sopra esposto e soprattutto in considerazione del contenuto del paragrafo 

precedente emerge chiaramente l’esigenza di rivedere l’organizzazione territoriale degli 

istituti faunistici, in particolar modo, di quelli deputati alla protezione della fauna selvatica. 
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Analizzando la situazione attuale, risulta ampiamente disatteso l’art. 10, comma 3, della legge 

157/92, ripreso anche dall’art. 22 comma 1 della L.R. 23/98, il quale prevede di destinare per 

la protezione della fauna selvatica una quota compresa tra il 20 e il 30% della superficie 

agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e dunque dell’intera regione. Di conseguenza, il 

primo obiettivo inerente la pianificazione territoriale della gestione faunistico-venatoria non 

poteva prescindere dallo sforzo di individuare dei nuovi ambiti territoriali da destinare alla 

protezione della fauna. Questa fase è stata sviluppata da ogni amministrazione provinciale 

che, durante la stesura dei rispettivi PFVP, ha individuato le aree più idonee da adibire a Oasi 

di protezione faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura.  

Nei paragrafi successivi vengono esposti gli obiettivi previsti e i criteri adottati per 

l'individuazione dei territori da destinare a ciascun tipo di istituto, e vengono fornite le linee 

guida per la gestione di detti istituti.  

 

3.4 Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura (OPF). 

Per quanto riguarda le Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura, la normativa a 

cui si fa riferimento per loro istituzione e per la successiva gestione faunistica è rappresentata 

dalle Convenzioni Internazionali e dalle Direttive Comunitarie già riportate nel capitolo 

introduttivo del presente PFVR. 

Tutte queste Direttive e Convenzioni sono state recepite ed attuate a livello nazionale dalla 

Legge 157/92 a cui a fatto seguito la Legge Regionale n° 23 del 29 luglio1998, “ Norme per 

la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”. 

Quest’ultima con l’art. 4 comma 1 sancisce che: ”In attuazione delle Direttive CEE e delle 

Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo 2, la Regione istituisce oasi 

permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla 

sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede 

alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi 

biotopi.” 

La medesima Legge con l’art. 12 stabilisce, inoltre, quali sono i compiti delle Province in 

relazione alla pianificazione faunistico-venatoria ed alla tutela dell’ambiente e della fauna. In 

particolare il comma 3 lettera c dell’art. 12 attribuisce alle Province il compito di 

“predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di 
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cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare 

all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e 

dei risultati ottenuti”. 

Successivamente, la Regione Sardegna con la Direttiva n° 21/61 del 16 luglio 2003, 

dell’Assessorato Difesa Ambiente ha inteso codificare e fornire le indicazioni relative alle 

finalità, all’istituzione ed alla gestione di tali istituti faunistici. 

In particolare, le Oasi di Protezione sono ambiti territoriali destinati alla conservazione degli 

habitat naturali, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di specie selvatiche con particolare 

riferimento alle specie protette o minacciate di estinzione. 

Si tratta dell'unico istituto di gestione faunistica, tra quelli previsti dalla L. 157/92, con sola 

finalità dichiarata di protezione delle popolazioni di fauna selvatica. Tale protezione deve 

realizzarsi principalmente attraverso la salvaguardia delle emergenze naturalistiche e 

faunistiche, il mantenimento e l'incremento della biodiversità e degli equilibri biologici e, più 

in generale, attraverso il mantenimento o il ripristino di condizioni il più possibile prossime a 

quelle naturali. 

L'istituzione di O.P.F., anche se spesso avviene per la tutela di particolari specie, può avere un 

effetto “ombrello” sulle altre specie e favorire indirettamente tutta la componente faunistica 

residente nelle aree soggette a vincolo comprese le specie di interesse gestionale o venatorio, 

e di conseguenza possono essere utilizzate per l'incremento di specie cacciabili, le cui 

popolazioni si trovino in situazioni di precarietà o regresso. 

 

3.4.1 Indicazioni gestionali relative alle Oasi permanenti di Protezione Faunistica 

e di cattura. 

Come già riportato nel paragrafo precedente, le Oasi di protezione devono assolvere il compi-

to di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Di conseguenza il principale fattore 

che dovrebbe guidare le scelte in merito all'istituzione delle Oasi va individuato nella qualità 

dell'ambiente in relazione alla, possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per 

alcune realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione. 

Di conseguenza, il raggiungimento delle finalità con cui vengono istituite le Oasi di protezio-

ne dipende in gran parte dalla scelta del territorio in cui vengono istituite, ed a tal proposito, 
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un indispensabile strumento tecnico-scientifico a cui fare riferimento per guidare tali scelte è 

rappresentato dalla Carta delle Vocazioni Faunistiche.  

In accordo con quanto prevede il Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruen-

za per la pianificazione faunistico-vebnatrioria redatta dall’ISPRA (ex-INFS), l'estensione che 

dovrebbero avere le Oasi risulta subordinata alle esigenze ecologiche proprie delle specie che 

s'intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela. È comunque neces-

sario rilevare che per un buon numero di popolazioni selvatiche, tra cui anche diverse specie 

di uccelli migratori, può risultare utile la presenza di aree di protezione anche di dimensioni 

limitate, ma ben distribuite sul territorio in punti strategici, come ad esempio lungo le princi-

pali rotte di migrazione, in corrispondenza di importanti valichi montani oppure nelle aree 

soggette a naturale espansione degli areali di specie stanziali. Va rilevato che, al contrario di 

quanto avviene per la fauna stanziale, nel caso dei migratori, ed in particolare di quelli acqua-

tici, anche aree di tutela di dimensioni ridotte possono svolgere un ruolo assai positivo, so-

prattutto se ben distribuite sul territorio e soggette ad un'oculata gestione ambientale. 

Un’attenta e corretta distribuzione spaziale di questi istituti può indubbiamente favorire la 

creazione di corridoi ecologici indispensabili per la creazione di una rete di aree protette in-

terconnesse tra di loro.  

Inoltre, come riproposto anche dalla Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Sarde-

gna, tale istituto può essere proficuamente utilizzato nell'ambito di programmi di reintrodu-

zione di specie in comprensori dotati di caratteristiche ambientali intrinseche favorevoli al lo-

ro reinsediamento, facendo anche riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, comma 7, e 11, 

comma 3, della Legge 157/92. 

Alla luce di tutte queste finalità previste per questo tipo di struttura per la tutela della fauna, 

risulta importante proporre come obiettivo gestionale per questo tipo di istituto la promozio-

ne, e la realizzazione di Piani di Gestione per ciascuna delle Oasi di Protezione approvate ed 

istituite. 

Tali Piani si articolano sinteticamente attraverso le seguenti fasi: 

• Analisi ambientale dettagliata del territorio dell’Oasi, da realizzarsi con l’utilizzo di 

strumenti GIS, e corredata da opportuni sopralluoghi su campo. 

• Organizzazione ed esecuzione di monitoraggi e censimenti delle specie obiettivo, 

mediante ricorso a metodologie di indagine scientificamente valide e standardizzate. 
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• Valutazione e monitoraggio di tutte le possibili variabili ambientali ed antropiche che 

possono influire sulla presenza, consistenza e distribuzione delle specie target. 

Risulta evidente da questi obiettivi che per comprendere le varie relazioni presenti tra le zoo-

cenosi e le fitocenosi che caratterizzano un qualsiasi comprensorio territoriale sarebbero ne-

cessari tempi di indagine medio lunghi, tuttavia delle prime indicazioni possono essere otte-

nute anche con studi svolti su una scala temporale quadriennale che corrisponde alla durata 

dei Piani Faunistici Venatori provinciali. 

 

3.5 Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura (ZRC). 

Le disposizioni di legge a cui fare riferimento per le Zone Temporanee di Ripopolamento e 

Cattura sono incluse nell’art. 10 della L.157/92, e che sono state recepite, a livello regionale, 

dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della Legge Regionale n° 23 del 29 luglio 1998. 

In particolare il comma 1 dell’art. 24 afferma che: 

 “1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della 

fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura 

della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino 

alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio”. 

Il comma 2 del medesimo articolo invece fornisce indicazioni sulle qualità dei territori in cui è 

possibile individuare tali istituti, ed in particolare sancisce che: 

“2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni 

specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della 

fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo”. 

Queste disposizioni sono riprese ed ulteriormente approfondite con la Direttiva Regionale 

B.U.R.A.S. n° 21/61 del 16 luglio 2003. Con l’art. 7 vengono riconfermate le finalità di 

istituzione precisando che al loro interno si può procedere alla cattura delle specie di indirizzo 

per il ripopolamento del territorio cacciabile. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce 

inoltre che “I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati, sulla base 

di opportune valutazioni delle consistenze pre e post-riproduttive e dell’incremento utile 

annuo, per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento ai fini 

del ripopolamento e per il raggiungimento degli obiettivi inerenti le attività di ripopolamento, 

che l’IRFS riterrà più opportuni.” 
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Infine, il comma 3 dispone che le Z.R.C. sono istituite anche per salvaguardia, la sosta 

durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione delle specie migratrici, anche attraverso il 

miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. 

Partendo da questi presupposti normativi, la principale metodica adottata per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta quindi essere la cattura di una frazione della 

popolazione prodotta annualmente. Tale obiettivo, tuttavia, può essere in parte raggiunto 

anche attraverso l’irradiamento naturale nel territorio limitrofo alla Z.R.C. Di conseguenza, il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dipende, in larga misura, dalla scelta e dalla successiva 

gestione dei territori. 

A tale proposito le indicazioni relative alla forma ed all’estensione delle Z.R.C. è codificato 

nell’art. 9 della Direttiva Regionale i cui commi 1 e 2 affermano che:  

“1. La superficie delle ZRC deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione 

delle popolazioni animali selvatiche ospitate al loro interno ed il mantenimento della qualità 

dell'ambiente” 

“2. I confini delle ZRC dovranno coincidere possibilmente con strade carrozzabili e 

comunque con elementi geografici facilmente individuabili, tali da consentire una adeguata 

vigilanza e gestione.” 
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3.5.1 Indicazioni gestionali relative alle Zone temporanee di ripopolamento e 

cattura. 

Di estrema rilevanza per la corretta gestione faunistica di queste zone risulta essere la scelta 

dei territori in cui istituire le Z.R.C., ed anche in questo caso, analogamente a quanto riportato 

per le Oasi di protezione, un fondamentale contributo nell’orientare correttamente tali scelte è 

offerto dalla possibilità di disporre di indicazioni attendibili, riferite all’idoneità territoriale 

delle specie di indirizzo, contenute nella Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione 

Sardegna.  

L'individuazione dell'idoneità territoriale per gli istituti di produzione faunistica deve necessa-

riamente discendere dalla considerazione di due aspetti principali: 

1. le specie in indirizzo e cioè le specie di cui si vuole perseguire la produzione naturale; 

2. la vocazione dei territorio per dette specie. 

Tra le specie di importanza gestionale per la Regione Sardegna quelle di prioritario interesse 

in relazione alla istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura possono essere considerate la 

lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e la pernice sarda (Alectoris barbara). 

Un ulteriore aspetto rilevante risulta essere quello relativo alle dimensioni le zone di ripopo-

lamento e cattura che devono avere superfici adeguate alle diverse specie in funzione delle 

quali vengono istituite. In particolare, considerando le specie di particolare interesse, e cioè 

lepre sarda e pernice sarda, i dati bibliografici riportano che sarebbe opportuno per le zone de-

stinate alla produzione di tali specie una dimensione minima di 700-1000 ettari per la lepre 

sarda e 1000-1500 ha per la pernice sarda. 

Notevole importanza rivestono anche i confini di questi territori che devono presentare uno 

sviluppo quanto più lineare e razionale possibile e coincidere con confini naturali (corsi d'ac-

qua o altri elementi fisiografici) o elementi notevoli del territorio facilmente sorvegliabili 

(strade o altre infrastrutture a sviluppo lineare). I territori ricompresi devono idealmente pre-

sentare scarsa antropizzazione, rete stradale e viabilità principale ridotta ma con una buona re-

te stradale secondaria. La forma dell'area deve essere tale da minimizzare l'effetto margine e 

cioè il rapporto tra perimetro e superficie. 

Una volta approvata l’istituzione delle Z.R.C. la Provincia competente per territorio procede 

con l’individuazione per ognuna di esse di una commissione di verifica e controllo composta 

in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle 
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zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell’A.T.C. in cui es-

sa ricade. Questo organismo di gestione opera secondo il Piano di Gestione redatto dalla Pro-

vincia che necessariamente dovrà comprendere: 

• Organizzazione ed esecuzione di monitoraggi e censimenti delle specie target, 

mediante ricorso a metodologie di indagine scientificamente valide e standardizzate, e 

la definizione delle densità obiettivo. 

• Programmazione e realizzazione di miglioramenti ambientali finalizzati all’incremento 

numerico delle specie di indirizzo. 

• Indicazioni metodologiche relative all’eventuale organizzazione ed esecuzione delle 

catture.  

• Disposizioni relative all’organizzazione della vigilanza. 

• Monitoraggio ed eventuale organizzazione del controllo di specie che possono 

interferire con le finalità di produzione faunistica. 

• Valutazione oggettiva dei risultati raggiunti e dei costi relativi ad essi. 

In questo contesto, è anche importante precisare che il carattere di temporaneità di tali istituti 

dovrebbe essere riferito all’effettivo raggiungimento degli obiettivi gestionali previsti piutto-

sto che essere predeterminato a priori. Infatti, laddove, dopo quattro anni di attività di gestio-

ne, si siano riscontrati dei risultati positivi, è auspicabile ed indispensabile mettere in atto tutte 

le possibili strategie per impedire che i patrimoni faunistici faticosamente costituiti siano va-

nificati o ridimensionati. 

 

3.6 Pianificazione degli istituti di protezione faunistica. 

Nell’ambito della stesura del Piano Faunistico Venatorio Regionale, sono state prese in 

considerazione tutte le proposte di modifica delle Oasi e delle ZTRC preesistenti e di 

istituzione di nuovi istituti di questo tipo avanzate dalle Amministrazioni Provinciali 

nell’ambito dei rispettivi piani provinciali, valutando la corrispondenza tra le caratteristiche 

ambientali del territorio individuato dalle proposte ed i criteri per l'istituzione e la 

localizzazione di questi istituti delineati dal documento orientativo di omogeneità e 

congruenza dell'ex-INFS (oggi ISPRA) e dalle direttive regionali in materia di pianificazione 

faunistico-venatoria.  
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Tenendo in considerazione quanto sopra riportato ed in relazione alle esigenze di rispetto del 

dettato legislativo, il lavoro è stato sviluppato in diverse fasi:  

i) sono state assemblate le diverse proposte di nuove Oasi di P.F. e ZTRC presenti nei PFVP; 

ii)  sono state realizzate, in ambiente GIS, le cartografie poligonali degli istituti ed è stata 

calcolata le Superficie A.S.P. sottoposta a tutela a livello provinciale; 

iii)   sono stati analizzati i singoli istituti proposti, modificando o eliminando quelli che non 

risultavano idonei per l’istituzione di Oasi di P.F. o ZTRC; 

iv)  nei comprensori territoriali carenti di aree protette, sono state individuate nuove aree 

vocate per l’istituzione di istituti di protezione faunistica. 

L’analisi delle proposte riportate nei vari PFVP ha messo in rilevo alcune criticità per quanto 

riguarda la pianificazione degli istituti di protezione faunistica. Infatti, mentre alcune 

Amministrazioni provinciali nei propri Piani Faunistici Venatori Provinciali rispettano i 

parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente la percentuale di S.A.S.P. da 

destinare a divieto di caccia, altre risultano ampiamente inadempienti con valori ben al di 

sotto del 20% (Tab. 3.4.1). Inoltre, per quanto riguarda la provincia di Oristano, 

l’impossibilità di valutare correttamente questo essenziale parametro partendo dalle proposte 

contenute nel PFVP, è dipesa dal fatto che la cartografia di riferimento per questi istituti in 

formato digitale non è mai stata consegnata alla Regione e contestualemnte, all’interno del 

medesimo PFVP, non è presente alcuna cartina relativa alla loro distribuzione e localizzazione 

spaziale. 

Tabella 3.4.1  Percentuale di S.A.S.P. protetta emersa dall’analisi dei P.F.V.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valore stimato sulla base dei dati contenuti nelle tabelle di pag. 119 e 124 del PFVP. 

Provincia 
Percentuale Superficie 

A.S.P. protetta 

Cagliari 20.2% 

Carbonia-Iglesias 20.1% 

Medio Campidano 14.9% 

Nuoro 21.1% 

Ogliastra 21.0% 

Oristano * 20.4 % * 

Olbia-Tempio 18% 

Sassari 21.4% 
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Di conseguenza, avendo rilevato che alcuni Piani F.V.P. non arrivavano alla soglia minima 

del 20% di SASP protetta, per queste provincie, sono stati individuati nuovi istituti di 

protezione faunistica tali da consentire il raggiungimento della soglia minima del 20% e 

rispettare le disposizioni normative. 

Durante le elaborazioni e le analisi cartografiche condotte sui dati riferiti alle proposte di 

nuove OPF e/o ZRC, contenute nei vari piani faunistici venatori provinciali, sono state 

riscontrate ulteriori difformità ed incongruenze. Tutti questi casi sono stati analizzati in modo 

critico e per ciascuno di essi è stata individuata una soluzione alternativa in modo da avere 

una distribuzione di aree protette uniforme a livello provinciale ed una loro localizzate in zone 

ad elevata vocazione ambientale per le diverse specie di interesse conservazionistico e/o 

venatorio da tutelare. 

Nelle figure 3.4.1 e 3.4.2 sono mostrati due casi di anomalie rilevate durante le analisi dei dati 

cartografici. Il primo esempio (Fig. 3.4.1) si riferisce a marcate differenze riscontrate tra la 

localizzazione spaziale di una nuova ZRC prevista dal PFVP e la reale posizione della stessa 

sul territorio, mentre il secondo esempio (Fig. 3.4.2) evidenzia l’inadeguatezza del perimetro 

di alcuni istituti di questo tipo proposti nei PFVP che non rispettano i criteri minimi di 

congruità per l’istituzione di Oasi di P.F. o ZTRC. 
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Figura 3.4.1 – Esempio di divergenza tra la localizzazione reale di nuove aree adibite a 

ZTRC e quanto indicato nel PFVP. 
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Figura 3.4.2 – Esempio di incongruità del perimetro e della forma di una OPF proposta nel 

PFVP di Olbia-Tempio e indicazione della soluzione proposta nel presente PFVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata l’analisi critica di tutti i singoli istituti faunistici per la tutela della fauna selvatica, 

proposti nei vari PFVP, si è proceduto con la creazione di un unico geo-database in cui sono 

stati archiviati i poligoni di ciascun tipo di istituto faunistico e le relative informazioni 

spaziali. Nelle figure che seguono, viene mostrata la distribuzione, al livello provinciale, delle 

Oasi di Protezione Faunistica e delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, mettendo 

in evidenza la loro localizzazione riferita al 2014 (elementi lineari) e quanto proposto dal 

presente PFVR (elementi poligonali). Nelle tabelle, invece, vengono riportate le superfici GIS 

occupate da questi istituti. Per completezza di dettaglio è da precisare che in calce ad alcune 

tabelle spesso compaiono istituti con codice identificativo riferito ad altre province. Ciò è 

dipeso dal fatto che il confine di questi istituti interseca, anche in minima parte, il limite 

amministrativo della provincia adiacente e pertanto nella valutazione della SASP provinciale 

occupata da questi istituti, sono state considerate anche queste minime porzioni. 
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Figura 3.4.3  Provincia di Cagliari - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di Protezione 
Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.2 - Provincia di Cagliari - Superfici delle Oasi permanenti di Protezione Faunistica 

(PFVR). 

Prov. ID OPF Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

CA OPF_CA_1 Nuraghe Arrubbiu 218.45 211.97 
CA OPF_CA_2 Is Olias 238.55 234.72 
CA OPF_CA_3 Colostrai 644.82 592.47 
CA OPF_CA_4 Costa Rei 638.14 439.76 
CA OPF_CA_5 Isola dei Cavoli 43.87 42.3 
CA OPF_CA_7 Sette Fratelli 5060.28 5034.62 
CA OPF_CA_8 Consorzio Frutticoltura 272.61 258.27 
CA OPF_CA_9 Fascia litoranea orientale 2801.35 1818.77 
CA OPF_CA_10 Azienda CRAS San Michele 376.45 368.03 
CA OPF_CA_11 Santa Gilla 6568.94 6048.09 
CA OPF_CA_12 Campidano 1085.85 1082.03 
CA OPF_CA_13 Stagni di Quartu e Molentargius 1652.53 1448.78 
CA OPF_CA_14 Ovile Sardo 682.58 531.5 
CA OPF_CA_15 Santa Margherita 1864.63 1434.83 
CA OPF_CA_16 Camboni 890.07 878.63 
CA OPF_CA_17 Esterzili 1042.98 1038.65 
CA OPF_CA_18 Monte Genis 1977.31 1976.3 
CA OPF_CA_19 Is Cannoneris 7228.56 7184.84 
CA OPF_CA_20 Riserva Naturale Monastir 7.09 7.09 
CA OPF_CA_21 Capo Sant'Elia 219.35 179.14 
CA OPF_CA_22 Scioppadroxiu 438.2 338.63 
CA OPF_CA_23 Siurgus Donigala 628.43 593.84 
CA OPF_CA_24 Villanovatulo 1150.63 1099.98 
CA OPF_CA_25 Siurgus Donigala (ampliamento) 1047.37 1044.42 
CA OPF_CA_26 Capo Ferrato 331.41 328.77 
CA OPF_CA_27 Gutturu Mannu - Monte Arcosu 7849.48 7824.68 
CA OPF_CA_28 Sadali-Seui 581.2 568.56 
CA OPF_CA_29 Is Cannoneris (ampliamento) 153.48 153.48 
CA OPF_CA_30 Is Cannoneris (ampliamento 2) 84.22 84.21 
CA OPF_CI_3 Sant'Anna Arresi-Giba-Masainas 0.22 0.22 
CA OPF_CI_4 Villamassargia-Narcao 35.62 35.61 
CA OPF_CI_5 Sant'Anna Arresi-Giba-Masainas 0.78 0.78 
CA OPF_CI_9 Santadi 3.35 3.34 
CA OPF_VS_2 Sa Giara 1.46 1.46 

TOTALE    45820.26 42888.77 
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Tabella 3.4.3 - Provincia di Cagliari - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura 

(PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

CA ZRC_CA_1 Su Staini Saliu 1241.04 1221.39 
CA ZRC_CA_2 Cuccuru Murvone 1839.49 1823.91 
CA ZRC_CA_3 Tacu Miscimili Baulogu Guntruxioni 902.9 866.4 
CA ZRC_CA_4 Genas Tres Montis 802.53 772.7 
CA ZRC_CA_5 Sa Moddizzi 766.79 766.22 
CA ZRC_CA_6 S'ollioni Murtas 1539.63 1528.73 
CA ZRC_CA_7 Canali Costa Camboni Sant'Angelo 1085.04 1070.19 
CA ZRC_CA_8 Armungia2 1091.18 1089.51 
CA ZRC_CA_9 Staini 1146.14 1083.98 
CA ZRC_CA_10 San Lussorio 1029.89 1000.29 
CA ZRC_CA_11 Baccanali 781.68 780.33 
CA ZRC_CA_12 Monte Fenu 555.39 525.85 
CA ZRC_CA_13 Is Porcaxius 528.34 522.8 
CA ZRC_CA_14 Monte Luna 1010.5 992.63 
CA ZRC_CA_15 Cixerri 1040.72 962.46 
CA ZRC_CA_16 San Giorgio 561.97 544.32 
CA ZRC_CA_17 Ladinus 1316.23 1301.27 
CA ZRC_CA_18 Su Staini Saliu (Ampliamento) 426.61 425.54 
CA ZRC_CA_19 Serdiana 1306.72 1227.51 
CA ZRC_CA_20 Seulo2 337.12 334.82 
CA ZRC_CA_21 Bruncu Sa Tuppa 1084.18 1066.97 
CA ZRC_CA_22 Vallermosa 2517.76 2481.27 
CA ZRC_CA_23 Barrali 832.71 827.98 
CA ZRC_CA_24 Nurallao 836.1 819.78 
CA ZRC_CA_25 Escalaplano 1644.85 1623.94 
CA ZRC_CA_26 Gergei 1190.96 1174.02 
CA ZRC_CA_27 Is Foreddus 494.99 494.95 
CA ZRC_CA_28 Saccui Corti Rosas 561.87 549.86 
CA ZRC_CA_29 Ballao2 508.66 508.69 
CA ZRC_CA_30 Saiu 906.55 886.68 
CA ZRC_CA_31 San Bartolomeo 666.05 653.18 
CA ZRC_CA_32 Is Paulis 872.64 864.36 
CA ZRC_CA_33 Seulo-Sadali 446.58 444.25 
CA ZRC_OG_24 Arzana2 0.22 0.22 

TOTALE    31874.03 31237.00 
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Figura 3.4.4  Provincia di Carbonia-Iglesias - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di 

Protezione Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.4 - Provincia di Carbonia-Iglesias - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione 

Faunistica (PFVR). 

Prov. ID Oasi  Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

CI OPF_CI_1 Gonnesa 533.75 483.3 
CI OPF_CI_2 Isola Di San Pietro 420.38 417.44 
CI OPF_CI_3 Sant'anna Arresi-Giba-Masainas 2614.57 2539.77 
CI OPF_CI_4 Villamassargia-Narcao 2093.64 2041.56 
CI OPF_CI_5 Sant'anna Arresi-Giba-Masainas 2339.44 2274.1 
CI OPF_CI_6 Calasetta-S.Antioco 629.61 581.75 
CI OPF_CI_7 Isola Piana 26.12 18.99 
CI OPF_CI_8 Iglesias 1180.82 1180.86 
CI OPF_CI_9 Santadi 1910.29 1905.43 
CI OPF_CI_10 Marganai 880.41 878.29 
CI OPF_CI_11 Isola del Toro-Isola La Vacca 23.76 10.27 
CI OPF_CA_16 Camboni 11.43 11.43 
CI OPF_CA_19 Is Cannoneris 30.17 30.17 
CI OPF_CA_27 Gutturu Mannu Monte Arcosu 12.89 12.84 
CI OPF_VS_1 Villacidro 1104.46 1104.44 

TOTALE   13811.74.29 13490.64 

 

Tabella 3.4.5 - Provincia di Carbonia-Iglesias - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento 

e Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC  Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

CI ZRC_CI_1 Rocca Bobboi 1493.94 1445.33 
CI ZRC_CI_2 Sa Scrocca Manna 1125.33 1105.54 
CI ZRC_CI_3 Le Colonne - Carloforte 404.28 364.90 
CI ZRC_CI_4 Flumini-Iglesias 1210.63 1186.27 
CI ZRC_CI_5 Fluminimaggiore 1139.79 1108.85 
CI ZRC_CI_6 Domusnovas 1240.54 1204.19 
CI ZRC_CI_7 Narcao-Nuxis 2380.86 2251.18 
CI ZRC_CI_8 Iglesias-Gonnesa 1223.62 1123.62 
CI ZRC_CI_9 Carbonia 2571.04 2521.08 
CI ZRC_CI_10 Villaperuccio 1045.84 1040.87 
CI ZRC_CI_11 Arriali 854.57 645.25 
CI ZRC_CI_12 Paucinu 1454.59 1424.27 
CI ZRC_CI_13 Grugua 660.56 656.16 

TOTALE   16805.59 16077.51 
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Figura 3.4.6  Provincia Medio-Campidano - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di 

Protezione Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.6 – Provincia Medio Campidano - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione 

Faunistica (PFVR). 

Prov. ID Oasi  Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

VS OPF_VS_1 Villacidro 6275.39 5169.86 
VS OPF_VS_2 Sa Giara 4101.51 2632.08 
VS OPF_VS_3 Arbus 4751.7 4651.16 
VS OPF_VS_4 Colonia Penale Is Arenas 2701.77 2665.46 
VS OPF_OR_11 Stagno Di Marceddi' e S.Giovanni 31.28 30.67 

TOTALE   17861.65 15149.23 

 

 

Tabella 3.4.7 - Provincia Medio Campidano - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e 

Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

VS ZRC_VS_1 Guardia Siccada 1228.49 1203.02 
VS ZRC_VS_2 Cuccuru Niu Crobu 537.06 535.83 
VS ZRC_VS_3 Santu Larenzu 531.45 526.78 
VS ZRC_VS_4 Su Stai 2393.49 2271.48 
VS ZRC_VS_5 Santa Maria 526.98 504.26 
VS ZRC_VS_6 Su Sciu 437.93 431.17 
VS ZRC_VS_7 Pardu 788.12 762.12 
VS ZRC_VS_8 Pimpisu 824.99 808.63 
VS ZRC_VS_9 Monti Mannu 520.06 506.54 
VS ZRC_VS_10 Flumini Mannu 389.65 385.61 
VS ZRC_VS_11 Pranu Murdegu 2018.14 1932.29 
VS ZRC_VS_12 Bingia Manna 809.53 778.68 
VS ZRC_VS_13 Bruncu Cresia 428.24 407.57 
VS ZRC_VS_14 San Gavino Monreale 993.08 980.40 
VS ZRC_VS_15 Pranu Murdegu (Ampliamento) 576.7 545.49 
VS ZRC_VS_16 Villanovaforru 465.00 458.48 
VS ZRC_CA_10 San Lussorio 18.34 18.21 
VS ZRC_CA_32 Is Paulis 5.76 5.74 
VS ZRC_CI_1 Rocca Bobboi 38.28 36.76 

TOTALE   13531.29 13099.06 
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Figura 3.4.7  Provincia di Nuoro - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di Protezione 

Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.7 - Provincia di Nuoro - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica 

(PFVR). 

Prov. ID Oasi  Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

NU OPF_NU_1 Altopiano di Campeda 2168.94 2157.26 
NU OPF_NU_2 Altopiano di Abbasanta 1127.58 1106.65 
NU OPF_NU_3 Dorgali 1389.75 1389.78 
NU OPF_NU_4 Gadoni 864.15 858.05 
NU OPF_NU_5 Crastazza e Tepilora 3707.24 3706.43 
NU OPF_NU_6 Sarule 2671.39 2630.78 
NU OPF_NU_7 Tuttavista 719.29 716.74 
NU OPF_NU_8 Monte Albo 3916.17 3911.47 
NU OPF_NU_9 Desulo2 1035.36 1030.05 
NU OPF_NU_10 Tiana-Ovodda 511.45 511.27 
NU OPF_NU_11 Ovodda-Gavoi 2177.21 2129.08 
NU OPF_NU_12 Meana Sardo 953.79 943.42 
NU OPF_NU_13 Aritzo 1475.62 1460.42 
NU OPF_NU_14 Oliena 2269.26 2267 
NU OPF_NU_15 Monte Ortobene 1572.08 1535.78 
NU OPF_NU_16 Bidderrosa 1343.72 1334.94 
NU OPF_NU_17 Usinavà 4194.16 4176.56 
NU OPF_NU_18 Foce Cedrino 768.97 726.19 
NU OPF_NU_19 Montes 3803.28 3802.1 
NU OPF_NU_20 Macomer-Bolotana 1873.01 1858.87 
NU OPF_OR_7 Assai 5.91 5.91 
NU OPF_OT_18 Coiluna-Loelle 3.98 3.98 
NU OPF_OT_29 Monte Nieddu 0.57 0.56 

TOTALE   38542.42 38263.29 
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Tabella 3.4.8 - Provincia di Nuoro - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura 

(PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

NU ZRC_NU_1 Dualchi 594.03 590.52 
NU ZRC_NU_2 Funtana Amenta 2317.82 2308.38 
NU ZRC_NU_3 Monte Longos 503.31 497.36 
NU ZRC_NU_4 Onifai 762.49 747.65 
NU ZRC_NU_5 Sarule 492.11 486.82 
NU ZRC_NU_6 Fonni 1965.83 1950.54 
NU ZRC_NU_7 Mamoiada 865.23 856.91 
NU ZRC_NU_8 Oniferi 3423.48 3381.44 
NU ZRC_NU_9 Orotelli 1525.85 1513.73 
NU ZRC_NU_10 Sindia 1075.93 1067.50 
NU ZRC_NU_11 Santu Michelli 1045.5 1034.79 
NU ZRC_NU_12 Desulo1 546.49 527.74 
NU ZRC_NU_13 Tonara 1010.13 995.73 
NU ZRC_NU_14 Bortigali 997.72 972.61 
NU ZRC_NU_15 Galtellì-Loculi 980.09 960.05 
NU ZRC_NU_16 Orune2 2984.6 2971.57 
NU ZRC_NU_17 Austis 1003.63 1000.43 
NU ZRC_NU_18 Noragugume 1348.33 1334.39 
NU ZRC_NU_19 Teti 857.74 843.77 
NU ZRC_NU_20 Ortueri 829.95 823.64 
NU ZRC_NU_21 Atzara 1733.8 1704.57 
NU ZRC_NU_22 Osidda 525.53 524.96 
NU ZRC_NU_23 Oliena 1154.11 1139.52 
NU ZRC_NU_24 Dorgali1 1698.48 1687.31 
NU ZRC_NU_25 Dorgali2 1492.7 1447.86 
NU ZRC_NU_26 Monte Armario 1117.95 1113.89 
NU ZRC_NU_27 Posada-Siniscola 2247.11 2096.84 
NU ZRC_NU_28 Meana Sardo 776.38 771.29 
NU ZRC_NU_29 Gollei Mannu 491.99 489.44 
NU ZRC_NU_30 Siniscola2 1520.69 1469.57 
NU ZRC_NU_31 Macomer-Borore 895.42 884.63 
NU ZRC_NU_32 Bardosu 2302.15 2240.31 
NU ZRC_OG_1 Fennau 2.85 2.85 
NU ZRC_OG_4 Monte Oddeu 4.41 4.40 
NU ZRC_OG_19 Villagrande 0.06 0.06 
NU ZRC_OR_21 Scano Montiferro 1.61 1.61 
NU ZRC_OR_26 Suni 0.03 0.03 

TOTALE   41095.53 40444.71 
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Figura 3.4.7  Provincia dell’Ogliastra - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di 

Protezione Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.9 - Provincia dell’Ogliastra - Superfici delle Oasi permanenti di Protezione 
Faunistica (PFVR). 

Prov. ID Oasi  Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OG OPF_OG_1 Montarbu 2886.21 2871.75 
OG OPF_OG_2 Ulassai 1259.76 1259.42 
OG OPF_OG_3 Ussassai 1123.11 1115.65 
OG OPF_CA_28 Sadali-Seui 4.41 3.86 
OG OPF_NU_9 Desulo2 0.1 0.1 
OG OPF_NU_13 Aritzo 14.38 14.38 

TOTALE   5287.97 5265.16 
 
Tabella 3.4.10 - Provincia dell’Ogliastra - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e 
Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OG ZRC_OG_1 Fennau 642.76 639.91 
OG ZRC_OG_2 Perdas2 790.35 786.80 
OG ZRC_OG_3 Perdas1 350.7 347.64 
OG ZRC_OG_4 Monte Oddeu 1688.32 1680.78 
OG ZRC_OG_5 Talana2 555.38 554.13 
OG ZRC_OG_6 Triei-Lotzorai 952.47 927.12 
OG ZRC_OG_7 Porto Cuau 923.06 921.14 
OG ZRC_OG_8 Masolce 558.25 553.94 
OG ZRC_OG_9 Cala Luna 473.49 473.50 
OG ZRC_OG_10 S'Abbadorgiu 577.28 576.43 
OG ZRC_OG_11 Su Accu Mannu 1812.82 1809.78 
OG ZRC_OG_12 Baccu Eloi 754.44 746.49 
OG ZRC_OG_13 Gairo 619.41 615.22 
OG ZRC_OG_14 Talana1 1729.99 1729.97 
OG ZRC_OG_15 Tortolì-Girasole 531.07 492.69 
OG ZRC_OG_16 Barisardo-Ilbono 1428.77 1383.23 
OG ZRC_OG_17 Loceri-Barisardo 1018.75 1005.53 
OG ZRC_OG_18 Jerzu-Cardedu 2464.43 2407.42 
OG ZRC_OG_19 Villagrande 1728.97 1727.15 
OG ZRC_OG_20 Loceri 957.47 952.17 
OG ZRC_OG_21 Perda Manna 1774.67 1731.46 
OG ZRC_OG_22 Tertenia 561.63 546.76 
OG ZRC_OG_23 Arzana1 2211.59 2187.26 
OG ZRC_OG_24 Arzana2 2256.16 2248.65 
OG ZRC_OG_25 Ulassai 2143.3 2140.12 
OG ZRC_CA_6 S'Ollioni Murtas 0.34 0.33 

TOTALE   29505.87 29185.62 
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Figura 3.4.8  Provincia di Oristano - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di Protezione 

Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.11 - Provincia di Oristano - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione 

Faunistica e di cattura (PFVR). 

Prov. ID Oasi Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OR OPF_OR_1 Mare Pauli 3269.23 3259.38 
OR OPF_OR_2 Villaurbana-Palmas Arborea 927.51 926.63 
OR OPF_OR_3 Corru Mannu - Corru S'Ittiri 330.78 85.51 
OR OPF_OR_4 S'Ena Arrubbia 458.65 426.71 
OR OPF_OR_5 Stagni di Sale Porcus e Is Benas 506.78 506.37 
OR OPF_OR_6 Turre Seu 200.22 196.84 
OR OPF_OR_7 Assai 1378.23 1371.51 
OR OPF_OR_8 Capo Mannu 436.82 401.9 
OR OPF_OR_9 Capo Nieddu 897.15 888.71 
OR OPF_OR_11 Stagno di Marceddi' e S. Giovanni 1355.71 401.1 
OR OPF_OR_12 Mistras 1424.2 1344.96 
OR OPF_OR_13 Castello Medusa 537.05 537.05 
OR OPF_OR_14 Colonia Agraria Avv. Lavoro 15.48 15.48 
OR OPF_OR_15 Capo Marrargiu 1426.77 1416.75 
OR OPF_OR_16 Lago Omodeo 2257.13 2245.24 
OR OPF_OR_17 Arci 1374.3 1365.79 
OR OPF_OR_18 Santu Lussurgiu 747.84 743.58 
OR OPF_OR_19 Scuola Agraria 532.83 523.54 
OR OPF_OR_20 Paui e Figu di S. Giusta 2758.98 2669.55 
OR OPF_OR_21 Grighine 1540.57 1539.99 
OR OPF_OR_22 Laconi 1221.99 1185.15 
OR OPF_OR_23 Usellus 991.41 990.67 
OR OPF_OR_24 Bosa - Montresta 2078.78 2073.2 
OR OPF_VS_2 Sa Giara 1468.04 1468.04 
OR OPF_NU_6 Sarule 0.19 0.19 

TOTALE    28136.64 26583.84 

 

 

Tabella 3.4.12 - Provincia di Oristano - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e 

Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OR ZRC_OR_1 Tresnuraghes 688.93 679.07 
OR ZRC_OR_2 Villaurbana 833.53 826.01 
OR ZRC_OR_3 Santulussurgiu 987.09 980.67 
OR ZRC_OR_4 Sedilo 574.21 566.59 
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Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OR ZRC_OR_5 Aidomaggiore 605.39 583.26 
OR ZRC_OR_6 Samugheo 567.94 566.17 
OR ZRC_OR_7 Busachi 765.41 765.35 
OR ZRC_OR_8 Tramatza 873.18 863.52 
OR ZRC_OR_9 Pompu 1307.32 1278.30 
OR ZRC_OR_10 Villa S. Antonio 717.18 712.49 
OR ZRC_OR_11 Siamanna 1567.09 1486.98 
OR ZRC_OR_12 Sennariolo 1161.15 1150.75 
OR ZRC_OR_13 Ardauli 502.99 501.04 
OR ZRC_OR_14 Marrubiu 1397.59 1340.49 
OR ZRC_OR_15 Baradili 1340.34 1329.16 
OR ZRC_OR_16 S'Archittu 1388 1366.10 
OR ZRC_OR_17 Massama 1205.05 1160.32 
OR ZRC_OR_18 Senis 384.02 372.05 
OR ZRC_OR_19 Ruinas 784.1 776.57 
OR ZRC_OR_20 Nughedu S. Vittoria 404.56 403.77 
OR ZRC_OR_21 Scano Montiferro 1191.95 1183.29 
OR ZRC_OR_22 Paulilatino 1960.69 1943.09 
OR ZRC_OR_23 Busachi 776.38 753.71 
OR ZRC_OR_24 Aidomaggiore1 1211.5 1193.79 
OR ZRC_OR_25 Seneghe 2313.51 2278.90 
OR ZRC_OR_26 Suni 1066.42 1057.65 
OR ZRC_OR_27 Bonacardo 591.17 589.15 
OR ZRC_OR_28 Ollastra-Simaxis 1396.55 1360.02 
OR ZRC_OR_29 Genoni 767.37 759.71 
OR ZRC_OR_30 San Nicola 2365.98 2319.56 
OR ZRC_OR_31 Marrubiu-Terralba 1018.22 922.31 
OR ZRC_OR_32 Ghilarza 771.23 755.83 
OR ZRC_VS_5 Santa Maria 526.98 20.22 
OR ZRC_MC11 Pranu Murdegu 2018.14 17.29 
OR ZRC_NU_1 Dualchi 0.41 0.41 
OR ZRC_NU_10 Sindia 0.42 0.42 
OR ZRC_NU_17 Austis 1.80 1.77 
OR ZRC_NU_20 Ortueri 3.50 3.50 
OR ZRC_NU_31 Macomer-Borore 0.04 0.04 

TOTALE   36037.33 32869.32 
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Figura 3.4.9  Provincia di Olbia-Tempio - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di 

Protezione Faunistica e Zone temporanee di Ripopolamento e Cattura individuate nel PFVR. 
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Tabella 3.4.13 - Provincia di Olbia-Tempio - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione 

Faunistica (PFVR). 

Prov. ID Oasi Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OT OPF_OT_1 Isola Rossa - Costa Paradiso 2773.97 2603.42 
OT OPF_OT_2 Monte Russu 1310.81 1268.42 
OT OPF_OT_3 Monti Di Cognu 472.61 472.61 
OT OPF_OT_4 Gallina Prataiola Olbia 1721.67 1673.31 
OT OPF_OT_5 Bostiolu-Monte Olia 2972.32 2970.96 
OT OPF_OT_6 Coluccia 606.72 533.83 
OT OPF_OT_7 Terranova 2248.67 2241.65 
OT OPF_OT_8 Saloni - Foce di S.Giovanni 734.12 691.33 
OT OPF_OT_9 Monte Zoppu 319.48 317.54 
OT OPF_OT_10 Sorilis 1473.49 1465.68 
OT OPF_OT_11 Stagno di San Teodoro 641.91 594.76 
OT OPF_OT_12 Tavolara-Capo Coda Cavallo 977.85 964.48 
OT OPF_OT_13 Arcipelago di La Maddalena 5084.88 4516.8 
OT OPF_OT_14 Sos Littos - Sas Tumbas 249.76 249.75 
OT OPF_OT_15 Monte Limbara Calangianus 6921.39 6897.2 
OT OPF_OT_16 Alghidda 790.08 781.04 
OT OPF_OT_17 Sa Conchedda 2163.53 2163.51 
OT OPF_OT_18 Coiluna-Loelle 1601.11 1597.1 
OT OPF_OT_19 Porto San Paolo 1181.45 1079.75 
OT OPF_OT_20 Stagni di Budoni 402.47 393.22 
OT OPF_OT_21 Capo Figari, Figarolo, C. Sabina 593.95 579.68 
OT OPF_OT_22 Lago del Liscia 2127.6 2106.64 
OT OPF_OT_23 Lu Sfussatu 633.49 629.88 
OT OPF_OT_24 Padrongianu - Capo Ceraso 1352.27 1325.87 
OT OPF_OT_25 Capo Testa 325.14 306.57 
OT OPF_OT_26 Filigosu 3460.64 3458.95 
OT OPF_OT_27 Gallina Prataiola 2490.65 2461.83 
OT OPF_OT_28 Gallina Prataiola2 1966.88 1941.81 
OT OPF_OT_29 Monte Nieddu 2045.69 2045.12 
OT OPF_OT_30 Capo Coda Cavallo 532.85 475.4 
OT OPF_OT_31 Limbara Salauna 583.08 583.07 
OT OPF_OT_32 Capo d'Orso 543.4 534.19 
OT OPF_OT_33 Foci del Coghinas 1084.9 1036.28 
OT OPF_SS_2 Monte Lerno 5.5 5.5 
OT OPF_SS_11 Valledoria 1.19 1.19 
OT OPF_NU_17 Usinavà 3.71 3.71 

TOTALE    52399.23 50972.05 



 

162 

 

Tabella 3.4.14 - Provincia di Olbia-Tempio - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e 

Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

OT ZRC_OT_1 Fulcadu 309.3 307.35 
OT ZRC_OT_2 Potzoli 457.12 447.40 
OT ZRC_OT_3 Berchideddu 251.06 242.30 
OT ZRC_OT_4 Villa Rosalba 412.82 407.15 
OT ZRC_OT_5 Capriolu 641.96 633.34 
OT ZRC_OT_6 Contra de Su Leone 650.88 639.98 
OT ZRC_OT_7 Marogu 215.19 210.71 
OT ZRC_OT_8 Raigheddu 263.97 262.66 
OT ZRC_OT_9 Siarra 651.08 648.23 
OT ZRC_OT_10 Scopaggiu 256.33 248.24 
OT ZRC_OT_11 Pauledda 1660.69 1636.37 
OT ZRC_OT_12 Cascione 576.19 541.55 
OT ZRC_OT_13 Monte Pino 1193.43 1183.86 
OT ZRC_OT_14 Ferroli 575.22 568.50 
OT ZRC_OT_15 San Giacomo 847.92 841.65 
OT ZRC_OT_16 Campoesoro 717.37 715.49 
OT ZRC_OT_17 Cantoni 572.18 568.26 
OT ZRC_OT_18 Porto Cervo 593.41 561.63 
OT ZRC_OT_19 Contra Murata 314.17 314.01 
OT ZRC_OT_20 Li Sasimii 569.46 569.51 
OT ZRC_OT_21 Scapiddatu 434.02 431.25 
OT ZRC_OT_22 Casanili 839.88 806.69 
OT ZRC_OT_23 Marogu ampliam 430.25 394.61 
OT ZRC_OT_24 Santa Teresa-Tempio 1276.87 1237.40 
OT ZRC_SS_22 Bulzi-Perfugas 0.01 0.01 

TOTALE   14710.78 14418.15 
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Figura 3.4.10  Provincia di Sassari - Distribuzione e localizzazione delle Oasi di Protezione 

Faunistica e ZTRC individuate nel PFVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

 

Tabella 3.4.15 - Provincia di Sassari - Superfici delle Oasi Permanenti di Protezione 

Faunistica (PFVR). 

Prov. ID Oasi Nome OPF Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

SS OPF_SS_1 Platamona 1076.71 940.58 
SS OPF_SS_2 Monte Lerno 2631.8 2624.33 
SS OPF_SS_3 Foresta Anela 1048.06 1042.16 
SS OPF_SS_4 Isola Piana 13.36 12.73 
SS OPF_SS_5 Isola Foradada 5.81 5.15 
SS OPF_SS_6 Scuola Agraria 160.69 158.84 
SS OPF_SS_7 Cesaraccio 1266.82 1233.38 
SS OPF_SS_8 Leccari 652.97 645.29 
SS OPF_SS_9 Minerva 4724.6 4674.75 
SS OPF_SS_10 Foresta Fiorentini 2281.82 2268.24 
SS OPF_SS_11 Valledoria 235.68 216.87 
SS OPF_SS_12 Isola Asinara 5127.86 5077.71 
SS OPF_SS_13 Isola Piana 117.16 117.15 
SS OPF_SS_14 Porto Ferro-Baratz 6803.13 6578.73 
SS OPF_SS_15 Argentiera 891.57 864.73 
SS OPF_SS_16 Monte Pisanu-Bono 4596.93 4537.51 
SS OPF_SS_17 Bonassai 723.83 682.19 
SS OPF_SS_18 Cossoine 1230.1 1220.42 
SS OPF_SS_19 San Giovanni 1184.6 1158.18 
SS OPF_SS_20 Castelsardo 946.26 907.21 
SS OPF_SS_21 Surigheddu 3619.92 3569.98 
SS OPF_SS_22 Tula-Ozieri 1712.6 1678.49 
SS OPF_OR_19 Scuola Agraria 1.11 1.11 
SS OPF_OT_28 Gallina Prataiola2 0.84 0.84 
SS OPF_OT_32 Foci del Coghinas 0.96 0.95 

TOTALE    41055.19 40217.52 
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Tabella 3.4.16 - Provincia di Sassari - Superfici delle Zone temporanee di Ripopolamento e 

Cattura (PFVR). 

Prov. ID ZTRC Nome ZTRC Sup (ha) Sup A.S.P. 
(ha) 

SS ZRC_SS_1 Benetutti 1552.51 1541.25 
SS ZRC_SS_2 Tula 470.6 467.29 
SS ZRC_SS_3 Osilo 2719.23 2657.75 
SS ZRC_SS_4 Osilo-Sennori 1226.48 1202.31 
SS ZRC_SS_5 Ittiri-Bessude 2220.63 2203.30 
SS ZRC_SS_6 Semestene 916.51 908.22 
SS ZRC_SS_7 Padria-Pozzomaggiore 1977.94 1966.59 
SS ZRC_SS_8 Monte Cuccuruddu 953.08 942.75 
SS ZRC_SS_9 Usini 1176.07 1151.73 
SS ZRC_SS_10 Nule 543.27 541.50 
SS ZRC_SS_11 Tergu 642.9 619.37 
SS ZRC_SS_12 Viddalba 933.49 931.64 
SS ZRC_SS_13 Monti di Bidda 679.61 676.80 
SS ZRC_SS_14 Ozieri 2 1338.28 1304.35 
SS ZRC_SS_15 Sassari-Tottubella 4046.24 3905.85 
SS ZRC_SS_16 Monte Anzu 1626.45 1611.48 
SS ZRC_SS_17 Nughedu S.Nicolò 848.22 838.09 
SS ZRC_SS_18 Bonorva-Giave 3571.12 3496.77 
SS ZRC_SS_19 Florinas-Banari-Sili 1543.75 1537.76 
SS ZRC_SS_20 Erula 1530.67 1498.65 
SS ZRC_SS_21 Laerru 1067.55 1054.36 
SS ZRC_SS_22 Bulzi-Perfugas 468.03 457.88 
SS ZRC_SS_23 Monte Pelau-Borutta 545.7 545.59 
SS ZRC_SS_24 Villanova Monteleone 1158.81 1152.63 
SS ZRC_SS_25 Ardara 679.36 666.35 
SS ZRC_SS_26 Tanca Manna 680.95 672.21 
SS ZRC_SS_27 Nulvi-Chiaramonti 2823.93 2756.08 
SS ZRC_SS_28 Bonnannaro-Mores 1153.01 1142.35 
SS ZRC_SS_29 Ittireddu 655.86 643.02 
SS ZRC_SS_30 Ozieri 1 2474.05 2350.80 
SS ZRC_SS_31 Mores 888.43 876.61 
SS ZRC_OR_26 Suni 0.01 0.01 

TOTALE   43112.74 42321.34 
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3.7 Centri pubblici e privati di riproduzione fauna. Centri faunistici attrezzati 

3.7.1 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica. 
 

Definizione e finalità 

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all'art. 29 della L.R. n. 23/98 so-

no istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo stu-

dio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli ecosistemi agricoli e fo-

restali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi 

appartenenti alla fauna stanziale.  

2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamen-

to e immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento. 

3. La Regione può istituire dei centri pilota di riproduzione della  fauna  selvatica allo stato 

naturale, di intesa con l’Ente Foreste, destinata alla ricostruzione o al risanamento di po-

polazioni autoctone di fauna selvatica: la fauna  selvatica prodotta è utilizzata esclusiva-

mente ai fini di reintroduzioni o di miglioramento del patrimonio faunistico e non per im-

missioni a mero fine venatorio. 

4. In detti centri, la Regione, sentito il parere dell' IRFS, può autorizzare la cattura di specie 

cacciabili ai fini della selezione o del miglioramento genetico ed essi possono avere un 

ruolo anche ai fini della salvaguardia, della sosta, dello sviluppo e della riproduzione allo 

stato naturale di soggetti appartenenti a fauna migratrice.  

5. Le operazioni di prelievo possono essere effettuate soltanto da persone qualificate espres-

samente autorizzate a ciò dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

6. I centri pubblici sono istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica e 

gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui al D.lvo 267 del 

18/8/2000.  

 

Nuove tecniche di immissione in natura 

1.  Prescindendo dalla scelta di produzione, a tali Centri può essere attribuita una più specifica 

connotazione di tipo sperimentale per ciò che attiene in particolare lo studio e la ricerca 

sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica finalizzata alla reintroduzione e 

al ripopolamento. 
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3.7.2 Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 

 

Definizione e finalità 

1. I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, di seguito denomi-

nati “Centri”, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, 

sono destinati a produrre, in aree prive di recinzione, esemplari di fauna autoctona appar-

tenente alle specie:” Lepre sarda, coniglio selvatico  e Pernice sarda”.  

2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro–forestali idonei alle specie oggetto 

di riproduzione e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esi-

genze biologiche dei selvatici. 

Autorizzazione 

1. La superficie complessiva dei Centri, non può superare l'1% della superficie agro–silvo–

pastorale della Provincia.  

2.  L’autorizzazione ha una durata di anni otto. La scadenza dovrà essere concomitante con 

quella del Piano Regionale Faunistico-venatorio. 

3. Unitamente all'atto istitutivo deve essere predisposta, per ogni singolo Centro, una rela-

zione comprendente: 

a) la caratterizzazione ambientale del territorio: estensione totale, uso del suolo, eventua-

le presenza di terreni che usufruiscono di contributi CEE per fini ambientali (con indi-

cazione delle  tipologie); 

b) la precisazione, a seconda dei casi, del modello di conduzione agricola, forestale e/o 

zootecnica; 

c) la descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione am-

bientale, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini 

faunistici; 

d) la caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante le popolazioni apparte-

nenti alle specie stanziali di interesse conservazionistico e/o gestionale, presenti in 

forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio; 

e) l’elenco delle specie in indirizzo e di quelle per le quali si prospettano attività di stu-

dio, nonché la consistenza della popolazione di ciascuna di esse all'inizio della stagio-

ne riproduttiva più recente; 
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f) le indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realiz-

zarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitabili e 

liberabili annualmente; 

g) il programma pluriennale di gestione del patrimonio faunistico allevato, con particola-

re riferimento alle specie oggetto di incremento; 

h) i vincoli ambientali e/o faunistici esistenti (o previsti) su tutto o su parte del territorio 

interessato. 

4.  La domanda di autorizzazione del Centro deve essere presentata all’Assessorato regionale 

della Difesa dell’Ambiente tramite la Provincia competente per territorio, che curerà 

l’istruttoria della richiesta, corredata dei seguenti documenti: 

a) planimetria dell’aria in scala 1:10.000 e mappa catastale dei terreni che si intende vin-

colare e Shape file, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particel-

la: estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore;  

b) carta dell’uso del suolo e/o ortofotocarta dell’area interessata; 

c) atti comprovanti il titolo di proprietà e conduzione dei terreni. Tali atti possono essere 

sostituiti da atto notorio;  

d) atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del centro, qualora nel centro stesso 

siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati 

nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata dell'autorizzazione;  

e) piano produttivo in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono allevare 

e produrre, le strutture di dotazione nonché gli interventi di miglioramento e gestione 

ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti. La o le specie che si in-

tende produrre è da individuarsi in via esclusiva fra quelle stanziali: Lepre sarda, Coni-

glio selvatico  e  Pernice sarda. 

Caratteristiche tecniche 

1. I Centri devono essere localizzati in ambienti agro–forestali idonei alle specie in indirizzo 

produttivo e avere confini quanto più lineari possibili, preferibilmente coincidenti con 

confini naturali. 

2. Al fine di consentirne una razionale gestione faunistica, i Centri non possono avere 

un'estensione inferiore a 100 ettari. 
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3. I Centri sono delimitati, a cura del titolare, da tabelle recanti la scritta <<Centro privato di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Divieto di caccia>>. 

4. Gli esemplari prodotti possono essere utilizzati solo a scopo di ripopolamento e 

reintroduzione, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento (Sezione I, Capo 3.  

Procedure per le attività di immissione e di cattura della Fauna Selvatica). 

5. I danni eventualmente arrecati dalle specie selvatiche alle colture presenti nel Centro sono 

a carico del titolare. 

Gestione tecnica 

1.  L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente autorizza al prelievo degli animali prodotti, il 

titolare del Centro, previa presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di una proposta 

di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stima 

effettuata prima e dopo la stagione riproduttiva. Tale proposta deve essere corredata da 

idonea certificazione rilasciata dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale che 

attesti l'assenza di malattie infettive diffusive sul territorio considerato. 

2. Il prelievo deve essere effettuato mediante idonei mezzi di cattura. Laddove si verifichino 

esigenze di carattere sanitario, documentate dalle competenti autorità, la Provincia può 

autorizzare l'abbattimento di capi da parte del titolare del Centro o di altra persona 

indicata nel provvedimento di autorizzazione. 

Registrazione dei capi prodotti 

1. I titolari dei Centri sono tenuti all'annotazione sull’apposito registro. 

Diritto di prelazione 

1.  La Provincia, competente per territorio ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna 

selvatica prodotta nei Centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di ottobre di 

ogni anno, comunica ai centri stessi il proprio fabbisogno per l’anno solare successivo. 

Tasse 

1. L’istituzione dei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica è sottoposta a tassa di 

concessione regionale [artt. 79 lett. f) e 87, lett. e) L.R. 23/1998]. Le tasse sono: 

- Tassa di istituzione, da versarsi all'atto del rilascio dell'autorizzazione è di € 400,00 

- Tassa di rinnovo, da versarsi all'atto del rilascio del provvedimento è di € 400,00 

2. Il concessionario è tenuto a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento all’Assessorato del-

la Difesa dell’Ambiente. 
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3. Le tasse di cui sopra sono destinate a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 79  della L.R. 

23/98 e secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico–venatorio regionale e dal Regolamen-

to di attuazione. 

4. Il mancato versamento produrrà le sanzioni previste dall’articolo 85 della L.R. 23/1998. 

Controlli, cessazioni e sanzioni 

1.  La Provincia esercita il controllo tecnico–amministrativo sui Centri privati di riproduzione 

della fauna selvatica con riguardo esclusivamente agli aspetti di carattere faunistico. 

2.  Il titolare dell’autorizzazione decade da ogni suo diritto relativo alla stessa per il mancato 

versamento delle tasse di cui all’art. 70. 

3.  In caso di revoca dell'autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno 

l'esercizio venatorio sul corrispondente territorio. 

 

3.7.3 Centri faunistici attrezzati 

 

1.  I centri faunistici attrezzati, di cui all’art. 33 della L.R. 23/98, previsti per favorire la cono-

scenza della fauna selvatica, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le pro-

blematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo 

naturalistico, rientrano nel campo di applicazione del  D.Lvo 73/2005 e ss.mm.ii.. 

2.  Nel caso in cui si ottenga l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lvo 73/2005 e 

ss.mm.ii., sarà cura del titolare trasmetterne una copia all’ all’Assessorato regionale della 

difesa dell’ambiente. 

3. L’eventuale autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, corredata di tutta la relativa 

documentazione tecnica, dovrà essere trasmessa dal titolare all’Assessorato regionale della 

difesa dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

3.8 Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV). 

Per quanto riguarda l’istituzione delle Aziende Agri-Turistico Venatorie, tale istituto è previ-

sto dall’articolo 16 della Legge 157/92 il quale, con il comma 2, stabilisce anche che “Le 

aziende agri-turistico-venatorie devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso 

rilievo faunistico”. Vale la pena di ricordare che l’iter autorizzativo per questi istituti in Sar-

degna è differente da quello degli altri istituti faunistici, in quanto, la Legge Regionale 23/98, 

con l’articolo 34 stabilisce che “Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri - turistico – 

venatorie, omissis, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro 

– pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente”.  

L’assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Sardegna, di concerto 

con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha emanato una Direttiva “Sulla gestione delle 

aziende agri-turistico-venatorie” in cui vengono stabiliti i criteri di istituzione, rinnovo, revoca 

e gestione tecnica delle stesse.  

Con la Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 gli imprenditori interessati ad ottenere 

l’autorizzazione alla costituzione di Aziende agri-turistico-venatorie devono presentare 

l’apposita modulistica con allegata la documentazione tecnica allo Sportello Unico delle Atti-

vità Produttive (SUAP) del comune competente per territorio che provvede a convocare la 

conferenza di servizi. L’Assessorato dell’Agricoltura e l’Assessorato alla Difesa 

dell’Ambiente esaminano la documentazione, svolgono eventuali sopralluoghi per la valutare 

l’integrità fisica e biotica, il valore faunistico, l’idoneità del territorio al fine di poter esprime-

re il proprio parere in merito all’istituzione. Se l’area in oggetto ricade all’interno di un sito di 

interesse comunitario (SIC), la richiesta di istituzione viene assoggettata a valutazione di inci-

denza ambientale, per la quale l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente emette uno specifico 

provvedimento, che può contenere clausole limitative.  

 

3.8.1 Indicazioni gestionali inerenti le Aziende Agri-Turistico Venatorie. 

Tutta la normativa riferita alle aziende agri-turistico-venatorie definisce come priorità di que-

sto tipo di istituto faunistico-venatorio l’utilizzazione produttiva della fauna selvatica e preve-

de quindi il rilascio di selvaggina all’interno del proprio territorio durante tutto l’anno, senza 

limiti di tempo, purché si tratti di individui provenienti da allevamenti e per i quali sia possi-

bile verificarne l’origine e la provenienza. Partendo da questi presupposti normativi, risultano 
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evidenti quali possano essere le difficoltà che gli enti preposti alla gestione delle risorse fauni-

stiche ed ambientali possono incontrare nel realizzare pienamente una corretta gestione fauni-

stico-venatoria nei comprensori caratterizzati dalla presenza di questo tipo di istituti. La sin-

golarità della normativa regionale può generare, infatti, situazioni nelle quali i provvedimenti 

adottati possono non risultare in linea con la pianificazione territoriale, causando evidenti ri-

percussioni sull’efficacia della gestione programmata della fauna selvatica nel suo complesso. 

Di conseguenza, risulta prioritario ribadire la necessità di individuare un unico soggetto re-

sponsabile della pianificazione faunistico venatoria di tutte le diverse tipologie di istituti.  

Come già riportato poco sopra, le AATV, devono essere localizzate nei territori di scarso ri-

lievo faunistico, per i quali non sono richiesti specifici interventi di tutela o riqualificazione 

dell’ambiente naturale o del patrimonio faunistico in quanto è consentito un prelievo venato-

rio diffuso e basato preminentemente su capi di selvaggina allevata in cattività ed immessa a 

tale scopo. Inoltre, relativamente all’estensione, sarebbe opportuno che detti istituti insistesse-

ro su territori di limitata superficie, vale a dire, al più, di poche centinaia di ettari. 

Nell’ambito della stesura del presente PFVR, per l’individuazione dei territori idonei ad 

accogliere questi tipi di istituti faunistico-venatori sono state effettuate delle analisi 

cartografiche utilizzando i seguenti tematismi: carta dell’uso del suolo della Regione 

Sardegna aggiornata al 2008, carta delle vocazioni faunistiche per le singole specie di 

interesse gestionale e cartografia degli istituti di protezione della fauna selvatica. 

Dal processo di sovrapposizione di tutti questi strati cartografici è stato possibile estrapolare 

una carta di sintesi che individua le aree caratterizzate da differenti gradi d’idoneità in 

relazione alla possibilità di ospitare o meno le AATV. 

Nel dettaglio sono stati classificati come territori idonei per l’istituzione di AATV, tutti quei 

comprensori territoriali caratterizzati da bassi livelli di idoneità ambientale per le specie di 

interesse venatorio e di scarso valore naturalistico e conservazionistico. 

Confrontando i risultati ottenuti con l’attuale ubicazione delle AATV emerge chiaramente 

come la maggior parte di esse risulti localizzata in comprensori territoriali non idonei per tale 

tipologia di istituto (Fig. 3.7.1). In questi casi vengono quindi sottratte importanti porzioni di 

territorio ad altri tipi di istituti faunistici come, per esempio, le Zone Temporanee di 

Ripopolamento e Cattura o le Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, che, se 
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istituite in territori idonei, possono fornire un contributo essenziale per la corretta gestione 

faunistico-venatoria del territorio. 

 
Figura 3.7.1 ¬ Relazione spaziale tra idoneità ambientale per l’istituzione di AATV ed attuale 

localizzazione delle AATV. 
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3.9 Aziende Faunistico Venatorie (AFV). 

L'articolo 16 della legge n. 157/1992 stabilisce le norme per l'autorizzazione all'istituzione di 

Aziende faunistico-venatorie. Esse devono mirare a favorire l'insediamento sul territorio, la 

riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni selvatiche che in questi am-

bienti trovano l’habitat adatto. Tali obiettivi devono essere perseguiti agendo principalmente 

sul ripristino e il miglioramento quali-quantitativo dell'ambiente naturale, nonché sul ricorso a 

forme di prelievo programmato sulla base delle consistenze accertate.  

Allo stato attuale, in Sardegna, non sono presenti Aziende Faunistiche Venatorie, in quanto la 

loro istituzione è prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

PFVR.  

 

3.9.1 Indicazioni gestionali inerenti le Aziende Faunistico Venatorie. 

Nonostante l’attuale assenza sul territorio regionale di AFV, pare tuttavia opportuno indicare 

quelli che dovrebbero essere i requisiti fondamentali e gli orientamenti tecnico-gestionali cui 

dovrebbero attenersi le istituende Aziende. 

Le domande di costituzione avanzate dai richiedenti dovranno essere accompagnate da una 

dettagliata relazione tecnica nella quale, saranno illustrate le seguenti caratteristiche: 

a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria mi-

nima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativa superficie, l'esten-

sione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad in-

colto; 

b) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o 

ittica; 

c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale 

con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; 

d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni apparte-

nenti a specie tacciabili, anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse na-

turalistico presenti in forma permanente o temporanea all'interno del comprensorio; 

e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consi-

stenza di popolazione di ciascuna di esse. 
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f) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con 

indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmen-

te; 

g) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità per-

seguite (ripopolamento, introduzione o reintroduzione), i quantitativi annui di soggetti che si 

intendono liberare nonchè la durata dei programmi stessi; 

h) planimetria dell'area, possibilmente in scala 1:10.000, in cui siano evidenziate le tipologie 

ambientali. 

Dal punto di vista ambientale, quindi, le AFV dovranno essere istituite preferibilmente in 

zone di elevata naturalità e vocazionalità per la fauna selvatica di interesse venatorio, 

ponendosi come obbiettivo principale quello di mantenere e migliorare la naturalità degli 

ambienti.  

Analogamente a quanto fatto per le AATV per l’individuazione dei territori idonei ad 

accogliere le AFV sono state effettuate le medesime analisi cartografiche. I risultati di tali 

elaborazioni hanno consentito, in questo caso, di individuare, come territori idonei per 

l’istituzione di AFV, tutti quei comprensori territoriali che presentano valori di vocazionalità 

ambientale medio-alti per le specie oggetto di gestione o comunque rappresentano siti di una 

certa rilevanza per la conservazione di queste specie. 

I principali interventi necessari per favorire, attraverso il miglioramento delle dotazioni 

ambientali, l'insediamento e l'incremento numerico di popolazioni naturali di fauna selvatica 

consistono nel: 

- favorire modelli di gestione faunistica dei complessi forestali e vallivi compatibili con le si-

tuazioni ambientali locali; 

- attuare un'agricoltura e/o un’attività zootecnica di tipo non intensivo, di limitato impatto 

ambientale, che preveda un moderato impiego di prodotti chimici e bassi livelli densità dei 

domestici; 

- realizzare strutture artificiali di ricovero e alimentazione per la selvaggina; 

- incrementare la diversificazione ambientale attraverso per esempio l'aumento delle colture a 

perdere per la selvaggina. 

Per quanto riguarda il ricorso ad iniziative di immissione artificiale finalizzate al ripopola-

mento si ritiene che queste possano fornire, limitatamente al periodo di tempo necessario, un 



 

176 

 

prezioso contributo in tutti quei casi in cui si debbano fronteggiare situazioni faunistiche de-

gradate a tal punto da rendere problematica la naturale ricostituzione di popolazioni grave-

mente compromesse.  

Infine, le popolazioni passibili di prelievo venatorio programmato all'interno delle Aziende 

faunistico-venatorie andranno individuate nell'ambito di un ristretto numero di specie caccia-

bili presenti con buone densità e fatte oggetto di adeguati interventi gestionali. 

 

3.10 Zone per la caccia Autogestita (AUT). 

Attualmente in Sardegna sono vigenti le Zone Autogestite per l’esercizio della caccia regola-

mentate dalla L.R. 32/78. Questo tipo di istituto faunistico rappresenta una peculiarità della 

Regione Sardegna non essendo prevista da nessuna normativa nazionale.  

In relazione all’articolo 51 della L.R. 32/78. le Zone Autogestite per l’esercizio della caccia 

sono aree affidate temporaneamente (zone autogestite annuali e zone autogestite quinquenna-

le) in gestione ad associazioni di cacciatori. Il medesimo articolo prevede anche che nella zo-

na data in concessione il rapporto cacciatore-territorio non possa essere superiore ad uno su 

venti ettari, che i concessionari delle autogestite devono farsi carico delle spese derivanti dalla 

tabellazione perimetrale e della realizzazione di un’adeguata vigilanza. Inoltre, lo stesso arti-

colo stabilisce che ciascun cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione, 

mentre l’articolo 73 prescrive che nelle Autogestite la caccia può essere esercitata soltanto dai 

cacciatori che risultano essere soci dell’autogestita medesima. 

La L.R. 23/98, in relazione a questo tipo di istituto dispone, con l’articolo 97, che “i soci ap-

partenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e 

alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le 

modalità previste nel calendario venatorio” e che “i presidenti delle zone autogestite provve-

dono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria. distinti per specie, effet-

tuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della 

difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo”. 

Inoltre il comma 4 dell’art. 96 prevede anche che “su richiesta delle assemblee degli associa-

ti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale 

Faunistico Venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasforma-
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zione delle Zone Autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in 

Aziende Faunistico-Venatorie”.  

Queste strutture faunistiche, proprio in virtù degli obblighi a cui devono sottostare (rif. art.97 

comma 2 L.R. 23/98), rappresentano attualmente l’unica fonte di informazioni sull’attività 

venatoria svolta a livello regionale e di conseguenza anche su scala provinciale. Infatti, se si 

considerano i dati sull’attività venatoria, resi disponibili dall’amministrazione regionale, si 

può chiaramente constatare come le indagini faunistiche realizzate annualmente dalla Regione 

e relative all’entità dei prelievi delle varie specie di interesse venatorio, al numero di cacciato-

ri praticanti e quindi alla pressione venatoria, si basano proprio sull’elaborazione dei dati for-

niti e messi a disposizione dalla maggior parte delle Autogestite. 

Dunque, con l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale le zone in concessione 

per la caccia autogestita sono destinate ad essere convertite in Aziende Faunistico Venatorie 

(AFV) oppure decadere definitivamente. Tuttavia, in considerazione della tradizione venatoria 

ormai assimilata e soprattutto del valore e dell’utilità gestionale rappresentate dai dati relativi 

all’attività venatoria che annualmente vengono raccolti dai Presidenti delle Autogestite 

l’adozione della seconda soluzione prospettata dalla normativa vigente dovrebbe essere asso-

lutamente evitata. 

Un’ulteriore conferma della validità di questi istituti è rappresentata dai risultati ottenuti dalle 

analisi cartografiche effettuate per l’individuazione dei territori idonei ad accogliere le AFV. 

Infatti, in questo caso, contrariamente a quanto ottenuto in relazione alle AATV, la 

dislocazione, a livello regionale, della maggior parte delle Autogestite di caccia, che 

potenzialmente potranno essere convertite in AFV con l’attuazione del presente PFVR, risulta 

insistere su comprensori idonei per tali istituti, ovvero sono localizzate in aree caratterizzate 

da livelli medio-alti di naturalità (Fig. 3.9.1). 
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Figura 3.9.1 ¬ Relazione spaziale tra idoneità ambientale per l’istituzione di AFV e 

localizzazione delle Autogestite di caccia. 
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Tuttavia, potrebbe esistere un’ulteriore alternativa, benché attualmente non prevista dalla L.R. 

23/9, che comunque rappresenterebbe un contributo molto importante per l’avvio di una cor-

retta gestione faunistica del territorio, ovvero la conversione delle Autogestite in Distretti di 

Gestione. 

Infatti, se si analizzano, da un punto di vista strettamente tecnico, l’organizzazione ed il fun-

zionamento delle Autogestite, emergono degli elementi che consentono di equiparate perfet-

tamente questi istituti ai Distretti di Gestione presenti all’interno degli Ambiti Territoriali di 

Caccia di altre regioni. 

Le analogie tra questi due tipi di organizzazione territoriale sono molteplici: 

• nelle Autogestite possono cacciare soltanto i soci, come nei Distretti possono esercitare 

l’attività venatoria soltanto i cacciatori iscritti; 

• un cacciatore può essere iscritto soltanto ad una Autogestita e analogamente un cacciatore 

può essere iscritto ad un solo Distretto di Gestione; 

• i cacciatori iscritti all’Autogestita sono spesso chiamati a collaborare alle attività di ge-

stione così come i cacciatori afferenti al medesimo Distretto sono coinvolti in attività gestio-

nali come l’esecuzione dei censimenti della fauna e la prevenzione danni; 

• all’interno di ciascuna Autogestita l’attività venatoria sul cinghiale è organizzata territo-

rialmente e ben definita tra le varie compagnie di caccia, nello stesso modo la caccia al cin-

ghiale all’interno dei Distretti di Gestione è organizzata e realizzata all’interno di aree di bat-

tuta cartograficamente individuate ed assegnate a ciascuna squadra sulla base di caratteristiche 

ambientali, accordi tra le squadre e nel rispetto delle tradizioni venatorie locali; 

• ogni Autogestita è rappresentata da un Presidente così come ogni Distretto di Gestione è 

rappresentato da un Responsabile; 

• annualmente ogni Autogestita, ed analogamente ogni Distretto di Gestione, deve fornire 

dati relativi all’esito dell’attività venatoria svolta sulle diverse specie. 

DA tutto ciò emerge che la conversione delle Autogestite in Distretti di Gestione, riferibili sia 

alla piccola selvaggina stanziale sia al cinghiale, potrebbe rappresentare una ulteriore possibi-

lità per realizzare pienamente il legame cacciatore-territorio, principio fondante della Legge 

157/92, e contestualmente consentire di mantenere ed eventualmente implementare la quantità 

e la qualità di dati relativi alle varie attività venatorie. Deve essere per completezza ricordato 
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come ad oggi nel nostro Paese, i distretti di gestione, sono utilizzati solo per la caccia al cin-

ghiale o ad altre specie di ungulati, ma anche che l’utilizzo di tale forma di organizzazione 

territoriale è possibile per tutte le specie di fauna stanziale e che infine la loro adozione per 

specie come galliformi e lagomorfi è stata programmata in diverse regioni d’Italia. 

Quindi, il territorio a caccia programmata gestito dagli A.T.C., ovvero tutto il territorio che 

rimane escludendo gli istituti faunistici pubblici e privati, può essere organizzato in Distretti 

di Gestione (così come indicato in un recente studio inerente la “Predisposizione di un model-

lo di gestione faunistico-venatoria del cinghiale”) la cui organizzazione e funzionamento ri-

sulta essere del tutto analogo a quello delle attuali Autogestite. 

In questo modo potrebbero essere raggiunti tre importanti obiettivi: 

1. organizzare e standardizzare la raccolta di dati cinegetici su tutto il territorio a caccia 

programmata e riferiti a tutte le specie di interesse venatorio; 

2. realizzare il legame cacciatore-territorio che risulta essere l’elemento fondamentale 

per la riuscita della gestione venatoria. 

3. salvaguardare e conservare le abitudini e le usanze venatorie tipiche di ciascuna Auto-

gestita. 

Questa soluzione rappresenta una possibile alternativa che consentirebbe di ottenere dati rela-

tivi al prelievo, alla densità venatoria, e se ben organizzata, per esempio attraverso la realizza-

zione di corsi di formazione specifici destinati ai cacciatori, anche informazioni inerenti la 

produttività, la densità e la dinamica delle popolazioni delle specie cacciabili che altrimenti 

non potrebbero essere ottenuti se non con costi elevati in termini sia economici che di perso-

nale per le varie Amministrazioni. Inoltre, estendendo la pratica dei distretti di caccia anche 

alla piccola selvaggina stanziale (pernice sarda, lepre sarda e coniglio nel caso specifico) si 

adotterebbe una prassi gestionale estremamente avanzata e dal sicuro esito positivo.  

Per ciascun Distretto di Gestione, l’A.T.C. di competenza dovrà, mediante la consulenza di 

tecnici faunistici qualificati, redigere dei Piani di Prelievo specifici per le specie di indirizzo. 

Per la loro predisposizione, i cacciatori iscritti a ciascun Distretto, al fine di conseguire il dirit-

to ad esercitare il prelievo venatorio, saranno chiamati a collaborare all’organizzazione ed 

all’esecuzione di censimenti sia quantitativi che qualitativi, mediante l’adozione di metodolo-

gie di indagine standardizzate e scientificamente valide. 
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Questo passaggio rappresenta una tappa obbligatoria nella corretta gestione venatoria in quan-

to la conoscenza di un bene rappresenta la premessa indispensabile per una sua gestione e 

questo è tanto più vero per specie di interesse venatorio che necessitano di una approfondita 

valutazione della consistenza e struttura delle loro popolazioni prima di procedere ad un loro 

uso venatorio. 

In conclusione qui di seguito vengono riportate sinteticamente le varie attività gestionali che i 

Comitati direttivi degli A.T.C dovranno mettere in atto per il corretto funzionamento dei Di-

stretti di Gestione: 

• Individuazione e restituzione cartografica dell’esatta perimetrazione del Distretto di Ge-

stione. 

• Assegnazione dei cacciatori ai diversi Distretti di Gestione. 

• Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, suddivisione interna del Distretto di Gestione in 

aree di caccia da assegnare alle singole compagnie di caccia. 

• Organizzazione e realizzazione dei censimenti della fauna selvatica. 

• Predisposizione ed elaborazione dei Piani di Prelievo. 

• Verifica dell’esito del prelievo con valutazioni relative alla pressione venatoria, all’entità 

dei carnieri, allo sforzo di caccia. 

• Organizzazione della raccolta standardizzata di dati bio-morfometrici, di fertilità e di pro-

duttività. 

• Organizzazione e coordinamento dei cacciatori iscritti per la realizzazione delle attività da 

attuare per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole. 
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3.11 Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani (ZAC). 

Tra gli istituti faunistici sono anche annoverate le Zone per l’addestramento e l’allenamento 

dei cani e per le gare cinofile (ZAC). I riferimenti normativi per questo tipo di istituti sono 

rappresentati dall’articolo 10 comma 8 della Legge 157/92 e dall’articolo 38 della legge 

Regionale 23/98. Attualmente, la Direttiva Regionale n. 21/60 del 16 luglio 2003, prevede 

quattro tipologie di ZAC definite nei seguenti modi. 

• Zone di tipo P.A: sono ZAC con carattere permanente all'interno delle quali sono 

permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da 

seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico. Possono essere 

contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a 

Parchi e Riserve Nazionali o regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai 

predetti istituti almeno 1000 metri. Queste zone devono essere istituite su terreni non 

utilizzati per coltivazioni intensive. Tali zone possono essere istituite su una superficie 

che viene valutata caso per caso in funzione del programma inoltrato dal richiedente. 

• Zone di tipo P.B: sono ZAC con carattere permanente all'interno delle quali sono 

permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da 

seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica proveniente 

dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente 

normativa. Esse non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di 

ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, 

distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri. Tali zone possono 

essere istituite su una superficie non superiore a 100 ha. 

• Zone di tipo T.A: sono ZAC con carattere temporaneo all’interno delle quali sono 

permesse le gare e le prove dei cani da ferma o da seguita, su selvaggina naturale, 

senza abbattimento del selvatico. Possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di 

protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o 

regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti di divieto 

almeno 1000 metri 

• Zone di tipo T.B: sono ZAC con carattere temporaneo all'interno delle quali sono per-

messi l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei cani da caccia, esclusiva-

mente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati a scopo di studio e 
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ripopolamento secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento del selvatico. 

Queste non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e 

cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e 

dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri. Queste ultime zone devono essere 

istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e scarso pregio faunistico 

ambientale. 

 

3.11.1 Indicazioni gestionali inerenti le Zone Addestramento Cani. 

Se si prendono in considerazione i potenziali effetti che le attività previste in questi istituti 

possono avere sulla fauna, nell’ambito della predisposizione del Regolamento di Attuazione 

del PFVR, si può prevedere una classificazione più semplificata di questo tipo di istituto 

faunistico basato essenzialmente sul tipo di fauna su cui esercitare l’allenamento dei cani. In 

tal senso, quindi, è possibile individuare le seguenti tipologie: 

1. ZAC istituite su territori in cui si prevede esclusivamente che l’attività cinofila si 

svolga su selvaggina naturale senza possibilità di sparo; 

2. ZAC istituite su territori in cui si prevede esclusivamente che l’attività cinofila si 

svolga su selvaggina di allevamento con possibilità di abbattimento con sparo della 

stessa. 

Le zone riconducibili ad istituti del primo tipo, se condotte con criteri “conservativi” in 

rapporto alla fauna presente e secondo specifici indirizzi gestionali, potranno essere collocate 

anche in territori mediamente vocati per le specie di interesse gestionale e cinofilo. 

Gli istituti della seconda tipologia, invece, coerentemente con quanto detto a proposito delle 

aziende agri-turistico venatorie, dovranno essere collocati in territori di scarso rilievo 

faunistico e dunque non vocati per le specie di interesse gestionale e non interessati da 

presenze di valore naturalistico e conservazionistico. 

Come è facile intuire, le ZAC in cui si prevede l’attività di addestramento su fauna naturale 

necessitano, di una pianificazione gestionale tale per cui, su detti territori, possano 

effettivamente sussistere, popolazioni stabili di selvaggina stanziale. Infatti, i fattori che più di 

altri incidono negativamente sul mantenimento di selvaggina naturale nei territori adibiti ad 

attività cinofile sono generalmente:  

• l’estensione limitata; 
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• il carico eccessivo di cani e relativi conduttori; 

• i tempi di addestramento, allenamento e gare troppo prolungati.  

Se si tiene conto del fatto che l’estensione degli istituti di produzione di fauna selvatica deve 

essere, preferibilmente, dell’ordine di 500-1500 ettari (rif. Documento orientativo sui criteri di 

omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria) è chiaro come 

analogamente l’estensione dei territori in questione, che per definizione devono sostenere 

forme di sfruttamento della fauna presente, non possa essere, in generale, inferiore a tali 

valori. 

Relativamente al carico sostenibile di cani e conduttori occorre considerare che il territorio 

necessario per un turno di addestramento di un’ora di uno o due cani da ferma o da cerca può 

essere quantificato in circa 100 ettari e che, nell'arco di mezza giornata e in rapporto 

all’impatto sulla fauna, è eccessivo prevedere più un turno di addestramento da un’ora ogni 

100 ettari ha di zona.  

In una giornata, secondo tali valutazioni, una zona di addestramento di 1000 ettari può 

sopportare, senza compromettere la conservazione della selvaggina presente, non più di 10 

turni di addestramento di uno o due cani da ferma o da seguito. Nel caso di cani da seguita 

che vengono addestrati in muta l'estensione necessaria per ogni turno dovrebbe essere di 

almeno 200 ettari e pertanto la dimensione ideale di una zona chiamata a sostenere 10 turni di 

addestramento giornalieri dovrebbe essere di almeno 2000 ettari. 

Per quanto riguarda la morfologia dei territori da destinarsi a zone addestramento cani su 

selvaggina naturale occorre tenere presente diverse esigenze e distinguere tra cani da ferma o 

da cerca e cani da seguita. Per i primi occorrono terreni soprattutto scoperti con vegetazione 

erbacea e cespugliare di vaste estensioni inframmezzate da piccoli boschi. Per le diverse razze 

di segugi è invece opportuno scegliere terreni accidentati con valli anche profonde e per la 

maggior parte boscati. Nei territori adibiti ad attività cinofile è inoltre opportuno che la 

selvaggina presente sia sostenuta e indotta a rimanere “in loco” mediante opportuni interventi 

di miglioramento ambientale e, in particolare, di coltivazioni a perdere. 

Tenuto conto che le zone destinate ad attività cinofile sono istituti faunistico-venatori di 

iniziativa privata, appare chiaro che detti interventi siano incentivati attraverso opportune 

forme di intesa economica tra organismi di gestione e proprietari e conduttori dei fondi. La 
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disponibilità di tali operatori potrebbe essere promossa destinando a tal fine, e in misura 

prevalente, i proventi derivanti dalla gestione di tali zone.  

In tal senso l’attività cinofila potrebbe anche assumere la connotazione di attività che, in 

qualche misura, potrebbe determinare una riqualificazione ambientale e faunistica del 

territorio. 

 

3.12 Considerazioni conclusive sugli istituti faunistici. 

In relazione a tutte le proposte di modifica delle strutture preesistenti e di individuazione dei 

nuovi istituti faunistici con finalità di protezione della fauna selvatica è possibile a questo 

punto procedere con la valutazione dell’estensione della superficie agro-silvo-pastorale 

soggetta a regime di tutela venatoria. Nel calcolo finale, relativo alle valutazioni su scala 

provinciale e regionale, sono state anche considerate tutte aree a divieto di caccia presenti sul 

territorio, come, per esempio i fondi chiusi cartografati, i poligoni militari e le colonie penali. 

Nella tabella 3.11.1 vengono riportati i risultati derivati dalle elaborazioni cartografiche 

relative alla percentuale di S.A.S.P. posta a divieto di caccia, suddivisa tra le differenti 

tipologie di istituti.  

 

Tabella 3.11.1 - Dati riassuntivi sull’estensione delle aree a divieto di caccia a livello 

regionale e provinciale. 

Provincia 
Superficie 

A.S.P. (ettari) 

S.A.S.P. 
OPF 

(ettari) 

S.A.S.P. 
ZRC 

(ettari) 

S.A.S.P. 
Poligoni 
militari 
(ettari) 

Totale 
SASP 

Protetta 

% SASP 
Protetta 

Cagliari 433351.75 42888.77 31237.00 14837.31 88963.08 20.5 

Carbonia-Iglesias 142006.63 13490.64 16077.51  29568.15 20.8 

Medio-Campidano 145831.93 15149.23 13099.06 1477.79 29726.08 20.4 

Nuoro 383000.86 38263.29 40444.71 2300 81008 21.2 

Ogliastra 181748.65 5265.16 29185.62 5388.25 39839.03 21.9 

Oristano 290711.86 26583.84 32869.32  59453.16 20.5 

Olbia-Tempio 326703.05 50972.05 14418.15  65390.2 20.0 

Sassari 411443.46 40217.52 42321.34  82538.86 20.1 

Totale 2314798.19 232830.50 219652.71 24003.35 476486.56 20.6 
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3.13 Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). 

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) rappresentano il principale istituto di gestione fau-

nistico-venatoria previsto dalla Legge 157/92 per il territorio non sottoposto a regime di pro-

tezione e, nemmeno, a forme di gestione privata.  

Sulla base di quanto previsto nell'ambito della citata legge nazionale e dei criteri di omogenei-

tà e congruenza per la pianificazione faunistica venatoria dell'ISPRA (ex INFS), tali ambiti 

devono assicurare una gestione programmata degli interventi faunistici e dell’attività venato-

ria. mediante la realizzazione di alcune condizioni fondamentali quali:  

• la ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche  

• la realizzazione del legame cacciatore-territorio  

• la presenza predeterminata di cacciatori  

• la programmazione del prelievo venatorio affinché lo stesso risulti commisurato alle 

risorse faunistiche.  

Il raggiungimento di tali obiettivi appare affidato prevalentemente alla scelta di adeguate di-

mensioni e ad una razionale gestione degli A.T.C.. 

Di conseguenza. sulla base di quanto disposto dall’articolo 52, comma 3, della L.R. 23/98, ed 

in funzione delle proposte contenute nei vari PFVP, si è proceduto all’individuazione di sedici 

Ambiti Territoriali di Caccia, fatta eccezione per le isole di Sant'Antioco e San Pietro. 

La perimetrazione degli A.T.C. dovrebbe avvenire tenendo conto di confini naturali, opere ri-

levanti, comprensori omogenei di gestione faunistica ed esigenze di conservazione e gestione 

della fauna selvatica in modo che si possano ottenere A.T.C. di dimensione sub-provinciali e 

di conformazione adatta ad assicurare una equilibrata fruizione dell'attività venatoria. 

In questa fase, caratterizzata dalla necessità di utilizzare criteri semplificativi al fine di garan-

tire un’agevole ed immediata applicazione delle norme relative agli ambiti, la perimetrazione 

degli A.T.C. è avvenuta tenendo conto dei confini comunali. In questo modo è stato garantito 

il necessario collegamento con le realtà amministrative territoriali della regione e si è evitato 

di aggiungere ulteriori elementi di frammentazione alla gestione faunistico-venatoria. 

Nella tabella 3.12.1 vengono riportati i dati cartografici e di densità venatoria riferiti agli 

A.T.C. proposti, mentre nella figura 3.12.1 viene mostrata la ripartizione territoriale su scala 

provinciale. Infine nelle tabelle da 3.12.2 a 3.12.18 vengono riportati i dati relativi alla riparti-

zione degli A.T.C. su base comunale.  



 

187 

 

Tabella 3.12.1. Dati riassuntivi Ambiti Territoriali di Caccia Regione Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T.C. Superficie 
totale 

Superficie 
A.S.P. 

Numero 
di  

comuni 

Numero 
Cacciatori 

Densità 
venatoria 

(n. cacc./kmq) 

Disponibilità 
teorica SASP 
(ettari SASP 

per cacciatore) 

CA1 262011.25 252438.75 38 4938 1.96 51.12 

CA2 194952.82 180913.11 33 5444 3.01 33.23 

CI1 77779.72 74409.03 13 1947 2.62 38.22 

CI2 55099.56 51537.89 7 1416 2.75 36.40 

NU1 208452.48 202383.66 25 1952 0.96 103.68 

NU2 184323.97 180616.76 27 1891 1.05 95.51 

OG1 85485.59 83420.03 11 685 0.82 121.78 

OG2 100170.85 98328.58 12 1056 1.07 93.11 

OR1 117270.32 112149.25 40 1581 1.41 70.94 

OR2 185137.50 178562.30 48 2372 1.33 75.28 

OT1 154528.32 147860.82 14 2457 1.66 60.18 

OT2 185889.48 178841.87 12 2750 1.54 65.03 

SS1 206753.42 200509.53 38 2081 1.04 96.35 

SS2 221744.65 210933.64 28 1634 0.77 129.09 

VS1 60651.91 58955.24 4 1253 2.13 47.05 

VS2 91048.10 86876.71 24 1800 2.07 48.26 

       

SA 17061.79 16059.65 3 197 1.23 81.52 
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Figura 3.12.1. – Ripartizione degli Ambiti Territoriali di Caccia su scala provinciale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T.C. Numero 
Cacciatori 

Densità vena-
toria 

(n. cacc./kmq) 

Disponibilità 
teorica SASP 

(ettari SASP per 
cacciatore) 

Percentuale 
cacciatori 

CA1 6323 2.41 40.1 43.6% 

CA2 8190 4.20 22.2 56.4% 

TOTALE  14513 3.18 30  
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Tabella 3.12.2. Comuni A.T.C. Cagliari 1 (A.T.C. CA1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

092002 Armungia 5489.28 5439.12 1.25 79.99 

092004 Ballao 4654.27 4593.43 1.04 95.70 

092005 Barrali 1116.03 1067.21 3.56 28.08 

092008 Burcei 9493.40 9387.73 1.66 60.18 

092017 Dolianova 8413.16 8053 4.89 20.44 

092020 Donori 3539.21 3389.61 1.95 51.36 

092024 Gesico 2597.10 2537.95 2.01 49.76 

092027 Goni 1867.98 1827.51 2.30 43.51 

092036 Mandas 4479.45 4333.51 2.12 47.10 

092037 Maracalagonis 10148.05 9628.56 2.19 45.63 

092039 Muravera 9370.36 8895.55 2.34 42.77 

092051 Quartu Sant'Elena 9662.69 7663.73 8.79 11.37 

092058 San Nicolò Gerrei 6324.24 6258.7 0.80 125.17 

092064 San Vito 23124.95 22889.26 1.37 73.13 

092071 Serdiana 5577.17 5307.24 1.53 65.52 

092075 Settimo San Pietro 2320.26 2136.61 7.11 14.06 

092079 Silius 3838.19 3772.33 2.15 46.57 

092080 Sinnai 22338.42 21597.99 1.47 68.13 

092081 Siurgus Donigala 7850.97 7687.65 1.20 83.56 

092082 Soleminis 1291.77 1158.18 3.80 26.32 

092097 Villaputzu 18150.01 17709.43 1.63 61.49 

092098 Villasalto 13030.29 12917.1 0.65 153.78 

092100 Villasimius 5834.89 5255.01 2.65 37.81 

092105 Quartucciu 2766.24 2448.45 8.21 12.18 

092106 Castiadas 10351.39 9996.65 1.48 67.54 

092110 Escalaplano 9409.97 9220.04 1.44 69.32 

092111 Escolca 1440.05 1383.95 2.46 40.70 

092112 Esterzili 10076.25 9985.66 0.35 285.30 

092113 Gergei 3690.42 3571.41 1.62 61.58 

092114 Isili 6770.51 6458.17 2.00 50.06 

092115 Nuragus 1993.17 1912.81 1.52 65.96 

092116 Nurallao 3465.55 3273.77 1.92 51.96 

092117 Nurri 7473.86 7257.9 1.74 57.60 

092118 Orroli 7343.55 7167.61 1.52 65.76 

092119 Sadali 4950.90 4779.76 1.00 99.58 

092120 Serri 1789.72 1716.49 1.46 68.66 

092121 Seulo 5899.42 5821.01 1.19 84.36 

092122 Villanova Tulo 4078.12 3938.66 1.07 93.78 
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Tabella 3.12.3. Comuni A.T.C. Cagliari 2 (A.T.C. CA2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

092003 Assemini 11835.11 10512.59 3.32 30.12 

092009 Cagliari 8420.40 5465.79 18.57 5.39 

092011 Capoterra 6838.09 6013.29 10.93 9.15 

092015 Decimomannu 2784.36 2462.83 3.86 25.92 

092016 Decimoputzu 4452.18 4253.56 2.21 45.25 

092018 Domus de Maria 9695.29 9453.27 1.23 81.49 

092030 Guamaggiore 1678.92 1629.21 2.33 42.87 

092031 Guasila 4346.55 4185.14 1.34 74.73 

092038 Monastir 3164.41 2839.49 2.75 36.40 

092042 Nuraminis 4525.23 4311.05 1.79 55.99 

092044 Ortacesus 2356.75 2247.19 0.93 107.01 

092048 Pimentel 1496.72 1440.34 1.39 72.02 

092050 Pula 13897.40 13129.31 1.56 64.05 

092053 Samatzai 3132.56 2886.20 1.04 96.21 

092054 San Basilio 4450.42 4376.45 2.03 49.17 

092059 San Sperate 2617.87 2333.52 / / 

092061 Sant'Andrea Frius 3623.49 3558.37 1.85 53.91 

092066 Sarroch 6789.09 6001.80 2.45 40.83 

092068 Selargius 2677.12 2126.25 19.80 5.05 

092069 Selegas 2041.86 1966.72 2.85 35.12 

092070 Senorbì 3417.43 3210.65 3.33 30.01 

092074 Sestu 4822.20 4170.07 10.02 9.98 

092078 Siliqua 18981.35 18555.41 0.68 147.27 

092083 Suelli 1916.80 1832.34 1.69 59.11 

092084 Teulada 24612.58 24312.54 0.67 149.16 

092088 Ussana 3279.98 3108.20 4.57 21.89 

092090 Uta 13478.43 12936.34 1.19 84.00 

092091 Vallermosa 6168.97 6047.02 1.84 54.48 

092099 Villa San Pietro 3991.28 3920.35 1.73 57.65 

092101 Villasor 8760.22 8038.79 1.97 50.88 

092102 Villaspeciosa 2732.85 2580.80 1.47 67.92 

092108 Elmas 1325.60 687.73 10.47 9.55 

092109 Monserrato 641.36 320.50 70.51 1.42 
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Tabella 3.12.4. Comuni A.T.C. Carbonia-Iglesias 1 (A.T.C. CI1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

107003 Carbonia 14578.43 13199.31 3.71 26.94 

107007 Giba 3007.55 2880.36 3.37 29.69 

107010 Masainas 2427.21 2358.05 3.01 33.21 

107012 Narcao 8538.80 8300.39 3.66 27.30 

107013 Nuxis 6165.82 5970.41 2.43 41.18 

107014 Perdaxius 2986.29 2897.48 2.76 36.22 

107015 Piscinas 1690.94 1652.29 2.42 41.31 

107017 San Giovanni Suergiu 7228.09 6825.88 2.09 47.73 

107018 Santadi 11625.89 11398.83 1.68 59.37 

107019 Sant'Anna Arresi 3660.85 3466.86 3.14 31.81 

107021 Tratalias 3091.12 2966.51 1.48 67.42 

107022 Villamassargia 9132.05 8934.36 1.82 54.81 

107023 Villaperuccio 3646.66 3558.30 1.94 51.57 
 

Tabella 3.12.5. Comuni A.T.C. Carbonia-Iglesias 2 (A.T.C. CI2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

107001 Buggerru 4876.05 4700.32 1.40 71.22 

107005 Domusnovas 8048.59 7822.55 4.08 24.52 

107006 Fluminimaggiore 10836.52 10506.03 1.36 73.47 

107008 Gonnesa 4793.78 4404.27 3.54 28.23 

107009 Iglesias 20729.08 19379.62 2.89 34.54 

107011 Musei 2020.29 1905.86 2.36 42.35 

107016 Portoscuso 3795.24 2819.24 4.47 22.37 
 

Tabella 3.12.6. Comuni A.T.C. Sant’Antioco (A.T.C. SA). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

107002 Calasetta 3110.95 2959.14 1.22 82.20 

107004 Carloforte 5130.76 4795.83 0.96 104.26 

107020 Sant'Antioco 8820.08 8304.68 1.38 72.21 
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Tabella 3.12.7. Comuni A.T.C. Medio Campidano 1 (A.T.C. VS1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

106001 Arbus 26934.42 26337.44 1.23 81.29 

106007 Gonnosfanadiga 12523.67 12272.05 3.72 26.85 

106008 Guspini 17471.67 16790.51 2.20 45.38 

106011 Pabillonis 3722.15 3555.24 2.87 34.86 
 

Tabella 3.12.8. Comuni A.T.C. Medio Campidano 2 (A.T.C. VS2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

106002 Barumini 2631.38 2526.62 1.78 56.15 

106003 Collinas 2082.18 2018.74 1.19 84.11 

106004 Furtei 2596.38 2435.09 2.38 41.98 

106005 Genuri 752.42 722.22 3.18 31.40 

106006 Gesturi 4659.69 4573.01 1.03 97.30 

106009 Las Plassas 1107.85 1073.70 0.93 107.37 

106010 Lunamatrona 2051.56 1929.61 5.03 19.89 

106012 Pauli Arbarei 1509.61 1434.69 1.60 62.38 

106013 Samassi 4220.28 4016.49 2.76 36.18 

106014 San Gavino Monreale 8748.06 8367.07 0.00 0.00 

106015 Sanluri 8418.83 7914.98 2.56 38.99 

106016 Sardara 5661.15 5361.30 3.02 33.09 

106017 Segariu 1687.09 1576.80 3.49 28.67 

106018 Serramanna 8346.22 7952.58 / / 

106019 Serrenti 4265.67 3995.97 2.53 39.56 

106020 Setzu 774.29 751.60 0.80 125.27 

106021 Siddi 1101.25 1045.68 3.54 28.26 

106022 Tuili 2452.33 2353.75 2.08 48.04 

106023 Turri 968.89 925.97 1.84 54.47 

106024 Ussaramanna 981.39 932.86 2.14 46.64 

106025 Villacidro 18336.98 17614.05 3.05 32.74 

106026 Villamar 3848.31 3672.85 1.44 69.30 

106027 Villanovaforru 1089.13 1030.87 1.36 73.63 

106028 Villanovafranca 2757.19 2650.21 4.04 24.77 
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Tabella 3.12.9. Comuni A.T.C. Nuoro 1 (A.T.C. NU1). 

Cod Com Nome Comune 
Sup. tota-

le 
Sup. ASP 

Densità 
Venatoria 

Disponibilità 
teorica SASP 

091008 Birori 1738.50 1677.48 0.95 104.84 

091009 Bitti 21517.19 21337.16 0.36 277.11 

091010 Bolotana 10839.27 10507.01 0.37 269.41 

091011 Borore 4252.93 4045.28 0.77 130.49 

091012 Bortigali 6733.84 6607.13 0.23 440.48 

091018 Dualchi 2345.37 2299.00 1.04 95.79 

091038 Lei 1919.52 1875.87 0.32 312.65 

091041 Lodè 12074.74 11967.44 0.89 112.90 

091043 Lula 14878.82 14609.28 0.32 310.84 

091044 Macomer 12259.86 11581.20 1.61 61.93 

091050 Noragugume 2660.90 2596.94 0.04 2596.94 

091051 Nuoro 19218.83 18187.79 3.41 29.34 

091058 Onanì 7196.93 7117.80 0.14 711.78 

091060 Oniferi 3574.17 3495.41 / / 

091061 Orani 13030.80 12625.95 0.29 350.72 

091064 Orotelli 6108.52 5981.80 0.50 199.39 

091067 Orune 12836.62 12698.55 / / 

091068 Osidda 2570.39 2547.42 0.27 363.92 

091070 Ottana 4513.02 4073.47 1.57 63.65 

091073 Posada 3251.32 3025.29 3.77 26.54 

091077 Sarule 5268.40 5144.32 0.76 131.91 

091083 Silanus 4779.48 4638.66 0.82 122.07 

091084 Sindia 5808.98 5675.32 0.67 149.35 

091085 Siniscola 19919.41 19055.33 1.35 74.15 

091094 Torpè 9154.66 9012.76 1.66 60.09 
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Tabella 3.12.10. Comuni A.T.C. Nuoro 2 (A.T.C. NU2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

091001 Aritzo 7528.82 7438.20 0.73 137.74 

091003 Atzara 3579.47 3499.00 1.31 76.07 

091004 Austis 5073.12 5010.35 1.18 84.92 

091007 Belvì 1819.38 1770.74 1.92 52.08 

091016 Desulo 7473.40 7334.97 0.93 107.87 

091017 Dorgali 22482.84 22044.78 1.11 90.35 

091024 Fonni 11210.20 11034.34 0.69 145.19 

091025 Gadoni 4312.77 4229.76 1.16 86.32 

091027 Galtellì 5645.40 5493.39 2.62 38.15 

091028 Gavoi 3830.62 3696.71 2.33 42.99 

091033 Irgoli 7534.74 7399.85 1.23 81.32 

091040 Loculi 3788.70 3716.36 0.70 142.94 

091046 Mamoiada 4892.56 4756.87 0.88 113.26 

091047 Meana Sardo 7412.31 7232.80 / / 

091055 Oliena 16551.02 16252.01 1.51 66.07 

091056 Ollolai 2729.62 2647.78 0.91 110.32 

091057 Olzai 6976.93 6890.89 0.61 164.07 

091059 Onifai 4321.30 4260.69 0.52 193.67 

091062 Orgosolo 22264.46 22082.63 0.45 223.06 

091063 Orosei 9044.87 8473.62 2.76 36.21 

091066 Ortueri 3889.59 3819.76 0.65 152.79 

091071 Ovodda 4071.96 3991.49 1.25 79.83 

091086 Sorgono 5606.09 5482.88 / / 

091090 Teti 4392.06 4343.61 0.78 127.75 

091091 Tiana 1925.28 1888.52 1.64 60.92 

091093 Tonara 5202.08 5075.66 1.28 78.09 

091104 Lodine 764.40 749.10 / / 
 

 



 

195 

 

 
Tabella 3.12.11. Comuni A.T.C. Ogliastra 1 (A.T.C. OG1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

105002 Bari Sardo 3748.85 3527.31 2.52 39.63 

105003 Baunei 21205.43 21056.33 / / 

105005 Elini 1062.62 1009.65 / / 

105007 Girasole 1323.05 1223.74 3.43 29.14 

105008 Ilbono 3106.67 3015.52 1.92 51.99 

105012 Lotzorai 1651.72 1494.04 7.30 13.71 

105016 Talana 11796.88 11711.89 0.00 0.00 

105018 Tortolý 4051.33 3297.47 5.22 19.17 

105019 Triei 3292.57 3233.96 2.54 39.44 

105021 Urzulei 13154.04 13081.39 / / 

105023 Villagrande Strisaili 21092.42 20768.73 0.64 156.16 
 

Tabella 3.12.12. Comuni A.T.C. Ogliastra 2 (A.T.C. OG2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

105001 Arzana 16239.05 16033.02 0.39 254.49 

105004 Cardedu 3192.23 3023.39 3.18 31.49 

105006 Gairo 7882.38 7754.13 0.97 103.39 

105009 Jerzu 10260.12 10135.41 1.83 54.79 

105010 Lanusei 5264.35 5061.06 3.06 32.65 

105011 Loceri 2091.95 2027.53 1.68 59.63 

105013 Osini 3957.74 3880.13 0.82 121.25 

105014 Perdasdefogu 7708.78 7549.57 0.87 114.39 

105015 Seui 14814.56 14682.13 0.59 170.72 

105017 Tertenia 11668.27 11303.94 0.96 103.71 

105020 Ulassai 12331.31 12203.18 0.79 125.81 

105022 Ussassai 4760.11 4675.09 1.24 80.61 
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Tabella 3.12.13. Comuni A.T.C. Olbia-Tempio 1 (A.T.C. OT1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

104001 Aggius 8338.27 8224.00 1.47 67.97 

104002 Aglientu 14820.04 14431.58 0.75 133.63 

104004 Arzachena 23106.08 21389.37 2.43 41.21 

104005 Badesi 3069.03 2896.29 2.55 39.14 

104007 Bortigiadas 7620.10 7441.64 1.16 86.53 

104010 Calangianus 12650.29 12264.50 1.33 75.24 

104012 La Maddalena 5025.30 4486.54 2.18 45.78 

104014 Luogosanto 13498.02 13136.47 1.35 74.22 

104015 Luras 8741.04 8467.78 1.78 56.08 

104020 Palau 4457.30 4006.98 3.62 27.63 

104021 Sant'Antonio di Gallura 8116.27 7939.40 2.08 48.12 

104022 Santa Teresa Gallura 10163.39 9585.78 1.29 77.30 

104025 Tempio Pausania 21219.64 20330.02 1.96 51.08 

104026 Trinità d'Agultu e Vignola 13703.55 13260.47 0.97 103.60 
 

Tabella 3.12.14. Comuni A.T.C. Olbia-Tempio 2 (A.T.C. OT2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

104003 Alà dei Sardi 18842.50 18653.26 0.32 310.89 

104006 Berchidda 20195.70 19987.85 1.14 88.05 

104008 Buddus‗ 18602.11 18211.95 0.41 242.83 

104009 Budoni 5557.07 4990.09 3.83 26.13 

104011 Golfo Aranci 3722.60 3427.82 0.88 114.26 

104013 Loiri Porto San Paolo 11863.56 11439.11 1.26 79.44 

104016 Monti 12369.02 12214.38 1.66 60.17 

104017 Olbia 38248.84 34825.80 3.28 30.50 

104018 Oschiri 21555.07 21254.42 0.84 118.74 

104019 Padru 15840.12 15696.01 1.08 92.88 

104023 San Teodoro 10680.16 9912.05 1.95 51.36 

104024 Telti 8412.75 8229.13 1.66 60.07 
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Tabella 3.12.15. Comuni A.T.C. Oristano 1 (A.T.C. OR1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

095003 Albagiara 883.15 849.86 0.47 212.47 
095004 Ales 2248.44 2136.20 0.00 0.00 
095005 Allai 2744.08 2707.00 1.11 90.23 
095006 Arborea 9347.28 8618.79 1.40 71.23 
095008 Assolo 1641.39 1601.85 / / 
095009 Asuni 2136.62 2102.35 / / 
095010 Baradili 552.13 527.90 0.95 105.58 
095012 Baressa 1250.58 1189.77 1.68 59.49 
095020 Fordongianus 3945.29 3850.15 0.65 154.01 
095022 Gonnoscodina 885.02 843.52 1.90 52.72 
095023 Gonnosn‗ 1546.92 1465.09 1.43 69.77 
095024 Gonnostramatza 1763.58 1699.02 1.77 56.63 
095025 Marrubiu 6142.42 5633.92 1.76 56.91 
095026 Masullas 1882.07 1787.98 / / 
095028 Mogorella 1718.43 1674.01 / / 
095029 Mogoro 4898.43 4628.95 3.31 30.25 
095030 Morgongiori 4529.98 4438.08 1.10 90.57 
095036 Nureci 1286.12 1248.42 / / 
095039 Palmas Arborea 3905.69 3751.02 1.63 61.49 
095040 Pau 1391.83 1360.95 1.25 80.06 
095042 Pompu 513.36 492.16 1.42 70.31 
095044 Ruinas 3037.07 2968.92 1.18 84.83 
095046 San Nicolò d'Arcidano 2851.67 2689.55 3.90 25.61 
095047 Santa Giusta 6907.99 6298.94 1.83 54.77 
095048 Villa Sant'Antonio 1906.34 1860.42 0.86 116.28 
095054 Senis 1599.54 1543.55 1.43 70.16 
095057 Siamanna 2844.53 2767.84 1.63 61.51 
095058 Simala 1345.48 1301.65 1.00 100.13 
095060 Sini 874.78 834.75 2.64 37.94 
095061 Siris 597.11 574.44 1.22 82.06 
095065 Terralba 4027.36 3623.24 5.11 19.59 
095069 Uras 3917.13 3670.15 / / 
095070 Usellus 3518.85 3429.99 1.28 77.95 
095071 Villanova Truschedu 1657.70 1616.20 1.48 67.34 
095072 Villaurbana 5852.19 5735.89 1.83 54.63 
095073 Villa Verde 1745.83 1715.59 / / 
095076 Siapiccia 1791.50 1756.11 1.42 70.24 
095077 Curcuris 719.28 684.03 / / 
095081 
 

Genoni 4379.84 4302.60 1.28 78.23 
095082 Laconi 12483.36 12168.40 0.86 115.89 
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Tabella 3.12.16. Comuni A.T.C. Oristano 2 (A.T.C. OR2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

095001 Abbasanta 3984.40 3731.79 1.34 74.64 

095002 Aidomaggiore 4139.25 4075.17 0.59 169.80 

095007 Ardauli 2045.03 1979.65 1.31 76.14 

095011 Baratili San Pietro 589.66 537.33 / / 

095013 Bauladu 2424.70 2346.02 / / 

095014 Bidonì 1164.98 1150.67 1.22 82.19 

095015 Bonarcado 2843.69 2779.28 / / 

095016 Boroneddu 443.83 432.65 / / 

095017 Busachi 5905.48 5751.86 1.29 77.73 

095018 Cabras 10178.25 9708.97 1.94 51.64 

095019 Cuglieri 12093.14 11846.82 1.43 69.69 

095021 Ghilarza 5504.72 5230.71 1.97 50.78 

095027 Milis 1868.70 1779.65 6.07 16.48 

095031 Narbolia 4045.88 3881.85 / / 

095032 Neoneli 4803.35 4727.09 0.70 143.25 

095033 Norbello 2621.37 2520.23 1.55 64.62 

095034 Nughedu Santa Vittoria 2858.30 2832.70 0.95 104.91 

095035 Nurachi 1598.10 1503.31 / / 

095037 Ollastra 2158.94 2092.83 2.10 47.56 

095038 Oristano 8568.99 7308.74 4.94 20.25 

095041 Paulilatino 10384.89 10198.60 0.86 115.89 

095043 Riola Sardo 4821.32 4697.06 1.53 65.24 

095045 Samugheo 8118.90 7917.24 2.79 35.82 

095049 Santu Lussurgiu 9968.42 9783.31 0.54 184.59 

095050 San Vero Milis 7257.02 6996.09 0.66 152.09 

095051 Scano di Montiferro 6053.86 5957.77 0.77 129.52 

095052 Sedilo 6857.20 6697.74 0.64 155.76 

095053 Seneghe 5742.31 5657.57 1.31 76.45 

095055 Sennariolo 1566.11 1545.00 0.26 386.25 

095056 Siamaggiore 1310.59 1167.41 1.88 53.06 

095059 Simaxis 2787.26 2579.18 1.59 62.91 

095062 Solarussa 3179.46 3025.68 0.89 112.06 

095063 Sorradile 2638.53 2597.84 / / 

095064 Tadasuni 526.26 507.52 / / 

095066 Tramatza 1688.08 1571.33 1.08 92.43 

095067 Tresnuraghes 3157.90 3049.78 1.71 58.65 

095068 Ulà Tirso 1879.36 1805.92 2.38 42.00 

095074 Zeddiani 1183.17 1092.44 3.02 33.10 
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Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

095075 Zerfaliu 1536.41 1471.39 0.68 147.14 

095078 Soddì 559.91 542.66 1.66 60.30 

095079 Bosa 13583.77 13289.65 0.87 115.56 

095080 Flussio 686.64 648.83 2.62 38.17 

095083 Magomadas 899.63 830.52 2.77 36.11 

095084 Modolo 242.46 233.41 / / 

095085 Montresta 2372.35 2335.48 / / 

095086 Sagama 1173.02 1153.00 0.95 104.82 

095087 Suni 4739.09 4638.30 0.75 132.52 

095088 Tinnura 382.89 354.26 2.54 39.36 
 

Tabella 3.12.17. Comuni A.T.C. Sassari 1 (A.T.C. SS1). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

090004 Anela 3684.44 3629.79 0.06 1814.90 

090005 Ardara 3810.11 3697.48 0.22 462.19 

090008 Benetutti 9452.51 9337.23 0.77 129.68 

090012 Bono 7450.00 7276.54 1.57 63.83 

090016 Bottidda 3357.95 3290.71 / / 

090018 Bultei 9702.95 9541.04 0.72 138.28 

090019 Bulzi 2161.23 2126.87 0.89 111.94 

090020 Burgos 1795.73 1719.04 / / 

090022 Cargeghe 1211.81 1106.87 1.17 85.14 

090023 Castelsardo 4349.62 4063.78 1.60 62.52 

090025 Chiaramonti 9868.04 9666.45 0.55 182.39 

090026 Codrongianos 3040.34 2880.98 / / 

090028 Esporlatu 1827.26 1798.68 0.95 105.80 

090029 Florinas 3612.06 3508.98 0.60 167.09 

090031 Illorai 5710.04 5626.32 0.37 267.92 

090032 Ittireddu 2369.20 2289.40 1.35 73.85 

090034 Laerru 1984.99 1916.01 1.98 50.42 

090039 Martis 2291.74 2237.83 0.76 131.64 

090043 Muros 1108.60 993.07 0.30 331.02 

090044 Nughedu San Nicolò 6806.76 6727.26 0.76 131.91 

090045 Nule 5209.64 5151.06 0.41 245.29 

090046 Nulvi 6751.58 6570.38 0.96 104.29 

090050 Osilo 9791.37 9583.10 0.85 118.31 

090051 Ossi 3010.57 2795.58 3.68 27.14 
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Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

090052 Ozieri 24596.91 23613.29 0.65 154.34 

090055 Pattada 16464.17 16258.40 0.41 242.66 

090056 Perfugas 6074.84 5806.42 0.05 1935.47 

090057 Ploaghe 9619.60 9340.59 1.20 83.40 

090065 Sedini 4100.32 3997.05 1.33 75.42 

090067 Sennori 3139.47 2971.88 3.63 27.52 

090069 Sorso 6692.62 6169.85 2.40 41.69 

090072 Tissi 1028.24 974.66 2.46 40.61 

090075 Tula 6646.25 6511.05 1.17 85.67 

090079 Valledoria 2590.04 2297.06 4.35 22.97 

090082 Viddalba 4944.17 4825.22 2.16 46.40 

090086 Tergu 3680.88 3599.76 0.89 112.49 

090087 Santa Maria Coghinas 2252.97 2151.26 6.46 15.48 

090088 Erula 4564.46 4458.59 1.79 55.73 
 
Tabella 3.12.18. Comuni A.T.C. Sassari 2 (A.T.C. SS2). 

Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

090003 Alghero 22525.25 20841.76 2.08 48.13 
090007 Banari 2130.23 2094.82 0.76 130.93 
090010 Bessude 2672.65 2616.90 0.42 237.90 
090011 Bonnanaro 2184.26 2088.67 0.62 160.67 
090013 Bonorva 14974.09 14690.85 0.47 212.91 
090015 Borutta 472.81 450.65 2.00 50.07 
090024 Cheremule 2416.56 2364.54 0.51 197.05 
090027 Cossoine 3901.67 3815.27 0.42 238.45 
090030 Giave 4699.79 4582.42 0.22 458.24 
090033 Ittiri 11150.69 10826.75 1.61 62.22 
090038 Mara 1863.22 1806.33 0.39 258.05 
090040 Monteleone Rocca Doria 1341.11 1316.72 0.53 188.10 
090042 Mores 9490.19 9182.37 0.49 204.05 
090048 Olmedo 3353.37 3197.52 2.06 48.45 
090053 Padria 4822.86 4738.98 0.53 189.56 
090058 Porto Torres 10418.49 8885.76 2.50 40.03 
090059 Pozzomaggiore 7969.10 7798.82 0.76 132.18 
090060 Putifigari 5305.39 5240.29 0.59 169.04 
090061 Romana 2168.95 2122.70 1.51 66.33 
090064 Sassari 54738.40 50474.49 0.06 1802.66 
090066 Semestene 3967.98 3930.23 0.20 491.28 
090068 Siligo 4345.77 4237.89 0.64 156.96 
090071 Thiesi 6324.83 6117.93 1.00 100.29 
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Cod Com Nome Comune Sup. totale Sup. ASP 
Densità 

Venatoria 
Disponibilità 
teorica SASP 

090073 Torralba 3666.95 3550.05 / / 
090076 Uri 5672.66 5524.42 1.92 52.12 
090077 Usini 3070.47 2918.21 0.00 0.00 
090078 Villanova Monteleone 20228.55 20034.94 0.73 136.29 
090089 Stintino 5868.37 5483.36 / / 
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3.13.1 Indicazioni gestionali inerenti gli Ambiti Territor iali di Caccia. 

L’organo di gestione degli A.T.C., così come individuati nel paragrafo precedente, è rappre-

sentato dal Comitato direttivo (L.R. 23/98 art. 16). Il Comitato direttivo dell’A.T.C. è compo-

sto da (art. 17 L.R. 23/98): 

a)  un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali 

agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; 

b)  un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, 

maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio; 

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela 

degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territo-

rio; 

d)  due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in 

rappresentanza dei Comuni; 

e)  il responsabile dei servizi veterinari dell’azienda - USL competente per territorio con 

funzioni consultive. 

I membri del Comitato dovrebbero essere scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di 

fondi inclusi nell’A.T.C., tra i cacciatori iscritti, tra gli ambientalisti residenti nel comprenso-

rio e individuati tra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni ed associazioni. La Provin-

cia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi indicati, procede alla nomina dei mem-

bri del Comitato. 

Ancora l’articolo 17 della L.R. 23/98, al comma 3, prevede che “i componenti il Comitato di-

rettivo decadono dalla carica in coincidenza con il rinnovo del Consiglio provinciale“, anche 

se, sarebbe auspicabile, per una proficua programmazione e realizzazione della gestione fau-

nistico-venatoria, che la durata del Comitato direttivo coincidesse con quella del Piano Fauni-

stico Venatorio Provinciale. 

Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite ed ad essi spetta il rim-

borso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute. 

Per quanto riguardano le competenze che spettano al Comitato direttivo la Legge Regionale 

23/98 risulta alquanto lacunosa, di conseguenza qui di seguito vengono suggerite e proposte 

alcune attività che dovrebbero essere attuate dai Comitati per il raggiungimento degli obiettivi 

gestionali previsti dai vari PFVP e dal presente PFVR. 
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Ai Comitati direttivi possono quindi essere riconosciute, le seguenti pertinenze che verranno 

ripresi e approfonditi nel Regolamento di attuazione della L.R. 23/98: 

a) decidere in ordine all'accesso all'A.T.C. dei cacciatori richiedenti; 

b) predisporre programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere 

e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza fauni-

stica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli 

interventi di miglioramento degli habitat; 

c) determinare il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, pre-

vedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per 

forme di caccia specifiche; 

d) predisporre il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori 

di fondi rustici ed eroga gli incentivi stessi per quanto attiene la realizzazione di miglio-

ramenti ambientali a fini faunistici; 

e) esprimere parere sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale e avanzare ri-

chieste di modificazioni o integrazioni al piano stesso; 

f) determinare ed erogare, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni 

agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per 

interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi Tali operazioni devono comunque essere 

conformi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Provinciale; 

g) organizzare forme di collaborazione dei cacciatori iscritti per il raggiungimento delle fina-

lità programmate; tali forme di collaborazione, se organizzate per progetti definiti, potreb-

bero essere compensative, e prevedere l’ammortamento fino al 70 per cento della quota di 

iscrizione all’A.T.C.; 

Gli adempimenti sopra descritti rendono necessaria, in ciascun A.T.C., la presenza di figure 

sia amministrative che tecniche di comprovata esperienza In particolare per il personale am-

ministrativo ciascun A.T.C. può dotarsi al massimo di due unità, in caso di impossibilità di 

avvalersi di personale provinciale, mentre per quanto riguarda il personale tecnico questo de-

ve essere in possesso di competenze specifiche nel campo della gestione faunistica. Il perso-

nale da adibire a questa funzione, infatti, deve essere scelto, sulla base di una documentata 

preparazione tecnico-scientifica, tra laureati in discipline biologiche (Scienze Naturali, Scien-



 

204 

 

ze Biologiche, Scienze Agrarie e Forestali) in possesso di titolo di master post-laurea di tecni-

co faunistico e di un adeguato curriculum nel settore degli studi e della gestione faunistica. 

Un importante aspetto è relativo alle modalità di accesso dei cacciatori agli A.T.C.. In tal sen-

so è utile riportare quanto previsto dalla Legge Regionale 23/98 (articoli 55 e 56): 

“Art. 55 - Accesso all'A.T.C. 

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in 

un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna 

stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di 

densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, Omissis. 

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli 

A.T.C.. 

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 

maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tes-

serino regionale.” 

“Art.56 - Ammissione all'A.T.C. 

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza 

anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), 

ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi. 

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due 

anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del compren-

sorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, 

dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita. 

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli 

aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai 

cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità: 

a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.; 

b) residenti nelle altre Province della Regione; 

c) residenti in altre Regioni.” 

In considerazione delle disposizioni normative attuali e soprattutto in considerazione del bas-

so valore di Densità Venatoria che caratterizzano tutti gli A.T.C., risulta evidente che ad essi 
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potranno essere iscritti numerosi altri cacciatori. Questa prospettiva però non deve rappresen-

tare né un problema, né una penalizzazione, ma piuttosto un’opportunità che se organizzata e 

gestita adeguatamente può risultare estremamente vantaggiosa. 

Infatti, per quanto riguardano le risorse economiche a cui il Comitato direttivo degli A.T.C. 

può attingere per la realizzazione della gestione nel territorio a caccia programmata, esse sono 

definite dall’articolo 54 della L.R. 23/98 il quale prevede che:  

“1. Con il piano faunistico - venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e mi-

nimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura 

delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti 

all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla 

quota forfettaria prevista con il piano regionale. 

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate 

per l'attuazione degli interventi programmati. 

3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite: 

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari 

ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia; 

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai 

proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla pro-

duzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla 

fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria” 

Di conseguenza al fine di rendere remunerativa la presenza sul territorio a caccia programma-

ta di utenti che, in virtù della loro residenza anagrafica difficilmente potranno essere diretta-

mente coinvolti nella realizzazione delle attività di gestione faunistica, si possono prevedere 

quote di iscrizione agli A.T.C. differenziate in funzione della residenza del cacciatore. 

L’adozione di uno schema di ripartizione proporzionale della quota di iscrizione che comun-

que prenda in considerazione, come parametro discriminante, la residenza anagrafica del cac-

ciatore, garantirà anche gli A.T.C. caratterizzati da una ridotta utenza venatoria residente, di 

disporre di sufficienti risorse economiche per far fronte alle spese derivate della gestione fau-

nistica. 
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      Capitolo IV 

CACCIATORI E PRESSIONE VENATORIA 

 

Tra le varie informazioni necessarie per un’adeguata elaborazione di un Piano Faunistico 

Venatorio, il numero dei cacciatori presenti sul territorio regionale rappresenta un parametro 

fondamentale ed indispensabile per una corretta pianificazione ed organizzazione dell’attività 

venatoria. Inoltre, disporre di dati attendibili ed affidabili relativi alla numerosità della 

popolazione venatoria consente altresì di definire un parametro molto importante anche dal 

punto di vista normativo quale quello della densità venatoria. 

 

4.1 Predisposizione di un modello per la gestione dei dati anagrafici dei cacciatori e 

dell’attività venatoria.  

Per quanto riguardano i dati relativi al numero di cacciatori che attualmente svolgono la loro 

attività venatoria sul territorio regionale grazie alla predisposizione operata dal Servizio 

Difesa Ambiente della Regione Sardegna del nuovo tesserino regionale per l’autorizzazione 

all’esercizio della caccia è stato possibile disporre, per la prima volta, dei dati anagrafici 

relativi ai cacciatori che hanno svolto l’attività di caccia in Sardegna nella Stagione Venatoria 

2012-2013. 

Nella figura 4.1.1 viene mostrato un estratto dello schema di archiviazione dei dati relativi ai 

cacciatori. Come si evince dalla figura l’organizzazione delle informazioni relative sia 

all’anagrafica dei cacciatori che al prelievo venatorio operato dagli stessi veniva effettuato 

inserendo i dati in un unico foglio di calcolo predisposto mediante il software Excel, che 

come è ben noto, non rappresenta lo strumento informatico più idoneo per la costituzione di 

database relazionali. 

Fin da subito, infatti, mediante delle semplici analisi ed interrogazioni dei dati sono emerse 

molte incongruenze che andavano a compromettere l’attendibilità delle elaborazioni 

effettuate. Alcune di queste incongruenze sono dipese da meri errori di inserimento dei dati in 

quanto, se non appositamente predisposto, il programma utilizzato non è in grado di verificare 

e validare l’informazione inserita, mentre in altri casi la negligenza o l’inesperienza degli 

operatori responsabili della compilazione del file ha ulteriormente inficiato la qualità dei dati. 
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Figura 4.1.1 – Archiviazione elettronica di dati contenuti nei tesserini venatori riferiti alla 

Stagione Venatoria 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esempi di errori rilevati sono i seguenti: 
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• Nomi della stessa Provincia di residenza scritti in modi diversi (es. OLBIA-TEMPIO e 

OLBIA TEMPO, 0RISTANO, ORISTANO e OR, ecc.). 

• Nomi della stesso Comune di residenza scritti in modi diversi (es. Tortolì e 

TORTOLI’) o celle del nome del comune che contiene anche il codice ISTA dello 

stesso. 

• Date di nascita palesemente errate in quanto riferite ad anni futuri , o scritte in formati 

differenti (es. 2934; 2029; 08,12,1976; 07/10/1968 ecc.) 

• Campi relativi al solo cognome del cacciatore che invece contiene anche il nome. 

Inoltre, le disposizioni ministeriali relative alla fornitura di informazioni sui carnieri 

giornalieri organizzati per decade, impongono la necessità di effettuare elaborazioni che con 

una organizzazione delle informazioni come quella contenuta nel file mostrato in figura 4.1.1, 

possono risultare di non immediata applicazione (per es. mediante l’uso di “tabelle pivot”). 

Di conseguenza, alla luce di queste prime analisi e valutazioni, è emersa la necessità di 

organizzare i dati ricorrendo a programmi appositamente predisposti per la creazione e 

gestione di database relazionali. 

Il risultato di tutto questo lavoro si è concretizzato nella creazione, mediante il software 

Access, di un database la cui pagina iniziale viene mostrata nella figura 4.1.2. 

 

Figura 4.1.2 – Modello di database relazionale predisposto per l’anagrafica dei cacciatori e 

della loro attività venatoria. 
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Al suo interno il database è suddiviso in due parti una relativa all’anagrafica del cacciatore ed 

una relativa all’attività venatoria (Fig. 4.1.3) 

 

Figura 4.1.3 – Struttura interna del database relazionale predisposto per l’anagrafica dei 

cacciatori e della loro attività venatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione del fatto che tale database era destinato a tutte le province della regione e 

che quindi l’inserimento dei dati veniva effettuato da molte persone diverse il database è stato 

impostato prevedendo dei vincoli specifici per l’inserimento dei dati. Innanzi tutto sono stati 

creati file diversificati per ciascuna provincia ed al fine di ridurre al minimo la possibilità di 

compere errori nella compilazione dei vari campi sono stati predisposti dei menù a scelta 

rapida con i quali è possibile, selezionando una voce già presente nel menù a tendina, 

archiviare automaticamente altri parametri collegati a quello scelto. Nel caso di variabili 

rappresentate da date sono stati impostati e resi obbligatori degli specifici parametri di 

formato, in modo da ridurre al minimo la possibilità di inserimento di informazioni errate. 

Inoltre, mediante la predisposizione di opportune funzionalità interrogative sono stati 

approntati dei comandi automatici che, semplicemente mediante un clic su uno dei due tasti 

presenti nella parte inferiore della figura 4.1.2, consentono l’estrazione dei dati riferiti ai 

carnieri giornalieri od alla pressione venatoria. 
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Infine, nella sezione relativa ai dati anagrafici dei cacciatori particolare attenzione è stata 

riservata per la variabile “CODICE_CACCIATORE”. Tale variabile infatti rappresenta il 

codice identificativo ed univoco per ciascun cacciatore e deriva dalla combinazione della 

variabile ID_Cacciatore con il Codice ISTAT del Comune di residenza. Una volta creato tale 

codice rimane indissolubilmente sempre collegato ad un’unica persona consentendo quindi il 

riconoscimento certo del cacciatore. 

Questo database non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo di archiviazione e 

gestione dei dati venatori ma rappresenta comunque un buon punto di partenza per la 

creazione di un sistema regionale unico e centralizzato delle informazioni relative all’attività 

venatoria. In futuro, infatti si potrà ulteriormente implementare e migliorare tale sistema con 

l’obiettivo di pubblicarlo sul web e renderlo accessibile, a vari livelli, mediante password, ai 

diversi soggetti implicati nella gestione del mondo venatorio come Province ed Ambiti 

Territoriali di Caccia. 

 

4.2 La popolazione venatoria in Regione Sardegna. 

Partendo dai dati organizzati nel database illustrato sinteticamente nel paragrafo precedente è 

stato possibile per la prima volta estrapolare delle statistiche venatorie basate sui dei dati mi-

nimi certi e riferiti alla Stagione Venatoria 2012-2013 ed inoltre la possibilità di disporre di 

un unico database informatico, basato sul Codice Cacciatore come chiave primaria assegnata 

automaticamente ed in maniera univoca a ciascun cacciatore, consente anche un rapido ag-

giornamento delle informazioni mediante la costante implementazione dei dati. 

I dati relativi alla Sardegna vengono mostrati nella tabella 4.2.1 e nella figura 4.2.1. 
 

Tabella 4.2.1 – Cacciatori residenti in Sardegna (Stag. Ven. 2012-2013) 

Provincia N. di cacciatori 
Cagliari 10382 

Carbonia-Iglesias 3560 

Medio Campidano 3053 

Nuoro 3843 

Ogliastra 1741 

Olbia-Tempio 5207 

Oristano 3953 

Sassari 3715 

Totale complessivo 35454 
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Figura 4.2.1 – Percentuali di cacciatori residenti nelle province della Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questi cacciatori poi vanno aggiunti i 528 cacciatori residenti al di fuori dalla Sardegna ma 

che comunque esercitano la loro attività venatoria sull’isola (Tab. 4.2.2 e Fig. 4.2.2). 
 

Tabella 4.2.2 – Cacciatori fuori regione. 

Regione di residenza Numero 

Abruzzo 1 

Calabria 1 

Campania 5 

Emilia-Romagna 51 

Friuli-Venezia Giulia 11 

Lazio 104 

Liguria 42 

Lombardia 111 

Marche 6 

Piemonte 76 

Puglia 2 

Sicilia 1 

Toscana 67 

Trentino-Alto Adige 12 

Umbria 16 

Valle D'aosta 6 

Veneto 16 

Totale complessivo 528 



 

212 

 

Figura 4.2.2 – Percentuali di cacciatori residenti fuori regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente quindi, durante la Stagione Venatoria 2012-2013, sono stati presenti in 

Sardegna 35987 cacciatori. 

Partendo da questi dati è possibile ricavare il valore della Densità Venatoria (DV) semplice-

mente applicando la seguente formula: 

DV = num. cacciatori / S.A.S.P. x 100 

A livello regionale tale parametro risulta essere pari a 1.5 cacciatori per kmq di territorio 

agro-silvo-pastorale, ed il relativo valore di disponibilità teorica della S.A.S.P. per ciascun 

cacciatore risulta essere di 67 ettari per cacciatore (Tab. 4.2.3). 

 

Tabella 4.2.3 – Densità venatoria e disponibilità teorica S.A.S.P.. 

Superficie A.S.P. (ettari) 2'408'362 

N° cacciatori 35987 

Densità venatoria (cacciatori/100ha) 1.5 

Disponibilità teorica (ettari per cacciatore) 67 
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Nella figura 4.2.3 viene mostrata la ripartizione dei cacciatori per classi di età. 
 

Figura 4.2.3 – Ripartizione percentuale dei cacciatori per classi di età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura 4.2.4 viene messa in evidenza la grande variabilità del valore di DV presente tra i 

377 comuni della Sardegna, i quali mostrano un ambito di variazione del parametro compreso 

tra 0.04 di Noragugume e 70.51 di Monserrato. Nella figura 2.23, viene invece mostrata la di-

stribuzione della disponibilità di S.A.S.P. tra i differenti comuni. È stato anche valutato 

l’interesse per l’attività venatoria entro i singoli comuni ottenuto rapportando il numero cac-

ciatori con il numero dei residenti maschi di età superiore ai 18 anni. In questo caso, emerge 

che il comune con il maggior interesse verso la caccia risulta essere Armungia con quasi il 

31% dei residenti uomini che esercitano l’attività venatoria. A livello regionale tale dato si as-

sesta sul valore di circa il 9%. 

Il limite del lavoro svolto sta nella mancata comunicazione dei dati riferiti a 38 comuni, 

fra cui quello  di Sassari, da parte delle autorità comunali competenti all’Assessorato Di-

fesa Ambiente della Regione Sardegna nonostante più volte sollecitati nel corso della 

preparazione del presente piano 
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Figura 4.2.4 – Densità venatoria a livello comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

REGIONE

PROVINCE

DENSITA' VENATORIA

0.1 - 1.1

1.2 - 2.6

2.7 - 5.2

5.3 - 10.9

11.0 - 19.8

19.9 - 70.5

Mancanza di dati
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Capitolo V 

INDAGINI FAUNISTICHE 

 

5.1 I prelievi venatori in Sardegna. 

Le indagine faunistiche promosse dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione 

Sardegna e realizzate raccogliendo ed elaborando i dati dell’attività venatoria svolta 

all’interno delle Zone Autogestite di caccia, risultano essere l’unica fonte di informazione per 

quanto riguarda la stima di importanti parametri quali la pressione venatoria ed il numero di 

capi di selvaggina venabile abbattuti a livello regionale.  

Queste informazioni, sebbene siano riferite solamente agli esiti della caccia praticata 

all’interno delle Autogestite, costituiscono un set di dati che se raccolti in modo corretto pos-

sono fornire delle utili indicazioni sulla tendenza dell’attività venatoria a livello regionale. 

Inoltre, il confronto dei carnieri giornalieri riferiti a più stagioni venatorie rappresenta un mo-

do per ottenere indicazioni sull’andamento delle consistenze delle specie cacciabili. 

Tuttavia, la prima constatazione che è stata riscontrata, procedendo con l’analisi dei dati rife-

riti alle ultime stagioni venatorie, è stata proprio la considerevole disomogeneità sia qualitati-

va che quantitativa dei dati raccolti dalle varie province. Infatti, alcune amministrazioni pro-

vinciali, come per esempio quelle di Olbia-Tempio e Nuoro, non svolgono più da alcuni anni 

la raccolta dei dati di prelievo, mentre per altre, come per esempio l’Ogliastra, il dataset ac-

quisito risulta essere ampiamente incompleto, a causa della mancata riconsegna di molte 

schede riepilogative da parte dei Presidenti delle Autogestite, o della loro parziale e lacunosa 

compilazione. 

Ovviamente tutto ciò determina una deplorevole discontinuità nelle serie storiche dei dati, i 

cui aspetti negativi si potranno ripercuotere anche nella futura pianifica faunistico-venatoria, 

in quanto le scelte gestionali che saranno adottate non potranno essere supportate da adeguati 

dati ed informazioni di riferimento. 

Nella tabella 5.1.1 è rappresentato lo status inerente la raccolta delle informazioni relative alle 

indagini faunistiche delle ultime cinque stagioni venatorie. 
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Tabella 5.1.1 – Disponibilità dei dati di prelievo forniti dalle Autogestite delle province sar-
de. 

Provincia 
Indagini Faunistiche 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Cagliari NO SI SI SI NO 
Carbonia-Iglesias NO SI SI SI SI 
Medio Campidano NO NO NO SI SI 
Nuoro NO NO NO NO NO 
Ogliastra NO NO NO NO NO 
Olbia-Tempio NO NO NO NO NO 
Oristano SI SI SI SI NO 
Sassari SI SI SI NO NO 

 

Per quanto riguarda l’andamento degli abbattimenti su scala regionale, per le elaborazioni e le 

successive presentazioni dei risultati che consentissero di effettuare considerazioni di carattere 

generale sulle dinamiche delle popolazioni oggetto di interesse venatorio, sono stati utilizzati i 

dati delle le ultime tre stagioni venatorie e riferiti alle sole province di cui si disponeva di in-

formazioni certe ed esaustive. L’andamento degli abbattimenti cumulati mostra una generale 

contrazione delle quantità di capi prelevati, soprattutto a carico di specie quali pernice sarda e 

coniglio selvatico, mentre per la lepre sarda il decremento del prelievo si rileva essenzialmen-

te in corrispondenza dell’ultima stagione venatoria considerata. 

Situazione completamente diversa, invece, risulta essere quella relativa alla specie cinghiale, 

per la quale l’evoluzione degli abbattimenti risulta in incremento nel periodo di tempo consi-

derato (Fig. 5.1.1). 
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Figura 5.1.1 - Trend degli abbattimenti rilevati nelle Autogestite su scala regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’analisi dei dati cinegetici emerge nuovamente l’importanza di avere un dataset completo 

per poter elaborare delle statistiche venatorie affidabili e per approfondire le conoscenze delle 

popolazioni sottoposte a gestione venatoria.  

Inoltre, se si considera il relativo ridotto sforzo di raccolta dei dati, che nella pratica è deman-

dato ai cacciatori stessi, e l’ampio spettro di situazioni a cui fanno riferimento, rende tali atti-

vità meritevoli di essere incentivate ed organizzate correttamente da parte delle amministra-

zioni pubbliche competenti. Un campionamento di questo tipo, che interessa una su larga sca-
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la spaziale, richiede che, oltre alla completezza ed all’accuratezza delle informazioni, sia ne-

cessariamente abbinata la regolarità della raccolta dati nel corso del tempo, tale da permettere 

di ricostruire il reale andamento evolutivo dei fenomeni demografici delle varie popolazioni. 

Tutte le informazioni acquisite, inoltre, dovrebbero essere adeguatamente archiviate su sup-

porti informatici adeguati in modo da consentire una loro rapida fruizione e facilitarne le suc-

cessive elaborazioni. 

Nelle pagine successive vengono riassunti graficamente i dati cinegetici riferiti alle vaie pro-

vince sarde. 

 

5.2 I prelievi in Provincia di Cagliari. 

Per la Provincia di Cagliari risulta interessante notare come l’andamento degli abbattimenti 

delle principali specie cacciabili riferite alle stagioni venatorie di cui si hanno dati attendibili, 

risulti pressoché costante (Fig. 5.1.2).  

 

Figura 5.1.2 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Cagliari. 
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5.3 I prelievi in Provincia di Carbonia-Iglesias. 

Per questa realtà territoriale si dispone di una serie di dati piuttosto lunga e quasi completa 

dalla stagione venatoria 2004-2005 ad oggi, ad esclusione dell’annata 2009-2010. Dall’analisi 

dei danni emerge un cospicuo decremento degli abbattimenti della piccola selvaggina stanzia-

le nelle ultime 4 stagioni venatorie, mentre i prelievi di cinghiale, riferiti al medesimo perio-

do, risultato in crescita (Fig. 5.1.3) 

Se si considerano i dati, riferiti alla singole specie, separatamente, per la pernice sarda appare 

un trend oscillante tra periodi contigui. Infatti, sono presenti stagioni venatorie caratterizzate 

da forti riduzioni nel numero dei capi abbattuti (es. SV 2005-2006 e SV 2007-2008) e vice-

versa stagioni in cui si registrano considerevoli incrementi dei carnieri giornalieri (es. SV 

2006-2007). Probabilmente, tali oscillazioni, possono essere state influenzate ed amplificate 

da pratiche gestionali che hanno comportato la realizzazione di piani di ripopolamento nume-

ricamente molto consistenti. Infine, risulta curioso evidenziare il trend di abbattimenti legati 

al coniglio selvatico. Infatti, per questa specie si passa da prelievi caratterizzati da numeri 

molto esigui di capi, circa 250 abbattimenti annui fino alla stagione venatoria 2008-2009, a 

prelievi di circa 6000 capi nella stagione venatoria 2010-1011, per poi proseguire negli anni 

successivi con un andamento in costante diminuzione (Fig. 5.1.4). 
 

 

Figura 5.1.3 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Carbonia-Iglesias. 
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Figura 5.1.4 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Carbonia-Iglesias. 
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5.4 I prelievi in Provincia di Oristano. 

Nella provincia di Oristano risulta in costante e consistente riduzione il numero di abbattimen-

ti di pernice sarda, che in cinque stagioni venatorie sono passati da quasi 2500 capi a circa 

1800 individui. 

Un andamento analogo, anche se in maniera meno rilevante, è mostrato anche dai prelievi di 

lepre sarda, mentre per il coniglio selvatico il numero di capi abbattuti resta costante ad esclu-

sione della stagione venatoria 2010-2011 in cui il numero di capi abbattuti ha subito un note-

vole incremento, per poi stabilizzarsi nuovamente su valori paragonabili alle altre annate ve-

natorie.  

Infine per quanto riguarda il cinghiale, il numero di capi abbattuti risulta in costante incre-

mento (Fig. 5.1.5). 

 

Figura 5.1.5 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Oristano. 
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5.5 I prelievi in Provincia di Nuoro. 

Per questa provincia si dispone di dati cinegetici relativi a stagioni venatorie antecedenti al 

2009. Come per altre situazioni analoghe, anche in questa realtà territoriale si osservano ridu-

zioni sostanziali per quanto riguarda il numero di capi abbattuti di selvaggina stanziale mentre 

i prelievi di cinghiale risultano in aumento (Fig. 5.1.6).  

 

Figura 5.1.6 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Nuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 I prelievi in Provincia del Medio Campidano. 

Per questa realtà amministrativa sono disponibili dati di abbattimento relativi soltanto a due 

stagioni venatorie. L’andamento degli abbattimenti mostra comunque anche in questo caso un 

calo della numerosità dei capi di selvaggina stanziale abbattuti, mentre il trend dei prelievi di 

cinghiale risulta in crescita. 
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Figura 5.1.7 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia del Medio Campidano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 I prelievi in Provincia di Sassari. 

Per quanto riguarda i capi di coniglio selvatico abbattuti in questa provincia, nel periodo com-

preso tra il 2006 ed il 2012, si pone in evidenza la marcata differenza tra i contingenti preleva-

ti nella stagione venatoria 2006-2007 e quelli dell’annata 2007-2008, con un ambito di varia-

zione, di tale parametro, compreso tra circa 1800 capi nel primo caso e poco più di 50 capi nel 

secondo. Tale oscillazione così marcata, difficilmente è imputabile esclusivamente alle oscil-

lazioni numeriche tipiche delle popolazioni di coniglio selvatico, ma probabilmente è dipeso 

anche da compilazioni non corrette delle schede relative ai carnieri giornalieri dei soci delle 

autogestite. 

Gli abbattimenti di pernice sarda mostrano anch’essi una brusca diminuzione nella stagione 

2007-2008, ed anche in questo caso la forte differenza nei prelievi rispetto alla precedente 

stagione venatoria potrebbe essere in parte dipesa dall’esecuzione, nel corso del 2006, di ripo-

polamenti numericamente molto consistenti. 

Tuttavia, preme far notare, che nel corso della stagione venatoria 2007-2008 si è registrata 

una generale contrazione dei prelievi a carico di tutte le specie di interesse venatorio. 
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Le ultime stagioni venatorie, invece, evidenziano un leggero incremento dei prelievi sia a ca-

rico della specie cinghiale che per quelle della piccola selvaggina stanziale come la pernice 

sarda e la lepre sarda. 

 

Figura 5.1.7 - Andamento degli abbattimenti per la Provincia di Sassari 
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Capitolo VI 

INTERAZIONI TRA FAUNA SELVATICA ED ATTIVITA’ ANTROP I-
CHE 

 

 

6.1 Analisi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e 

zootecniche 

Il monitoraggio costante della distribuzione geografica e della entità dell’impatto della fauna 

selvatica sulle colture costituisce uno degli aspetti essenziali di una strategia di gestione 

finalizzata alla riduzione del conflitto tra i diversi soggetti coinvolti. A livello normativo, il 

ruolo di controllo, prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle 

produzioni agricole e zootecniche spetta alle province ed ai comitati direttivi degli Ambiti 

Territoriali di Caccia (L.R. n. 23\1998, art. 59). 

Allo stato attuale, la gestione dei danni nel suo complesso risulta di difficile lettura, in quanto 

non si hanno dati georeferenziati certi (risultano solamente i mappali dei terreni in cui è 

avvenuto il danno) e dunque risulta estremamente difficoltoso ricreare un database GIS in cui 

risultino i singoli eventi (geolocalizzati mediante GPS o moderni smartphone), inoltre, è 

risultato estremamente problematico individuare la singola entità faunistica causa del danno. 

Analizzando i singoli eventi dannosi per le annate in cui i dati risultavano inseriti in modo 

esaustivo (2010 e 2011), si evidenzia come (figura 6.1.1) la specie che in % causa più danni 

risulta essere il cinghiale (quasi la metà dei danni stimati risulta causato da questo suide). 

Per quanto riguarda l’ammontare dei danni stimati (e relativa cifra liquidata), osservando le 

cifre in esame dagli anni 2006-2010 (per gli anni successivi non si hanno dati esaustivi per 

tutte le province), notiamo come la differenza tra i danni stimati e quelli liquidati si riduca 

progressivamente (nel 2010 sono stati liquidati tutti i danni stimati) (figura 6.1.2). Le 

annualità dal 2011 ad oggi non sono analizzabili in quanto i database risultano incompleti e 

dunque non è stato possibile ampliare il confronto dei dati. 
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Figura 6.1.1  Le specie responsabili dei danni alle colture negli anni 2010 e 2011. 
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Figura 6.1.2  Andamento dei danni stimati e liquidati dal 2006 al 2010. 

 

 

Da quanto emerso risulta evidente come, la conoscenza accurata del fenomeno “danno” 

permetta dunque di effettuare interventi mirati di prevenzione e, nel contempo, se abbinata al 

monitoraggio della dinamica delle popolazioni, consente di definire le densità-obiettivo 

compatibili con le attività agricole. 

Per svolgere queste operazioni, risulta fondamentale impostare una metodica standardizzata di 

raccolta, analisi e gestione dei dati.  

Alcuni criteri generali devono essere tenuti in considerazione durante la fase di impostazione 

della raccolta dei dati sui danni. Innanzitutto, è doveroso lavorare in un contesto di gestione 

univoco dei dati, creando un coordinamento tra i diversi soggetti preposti ai risarcimenti ed 

alla raccolta delle relative informazioni, al fine di assicurare l’omogeneità dei diversi archivi 

di dati. Questo obiettivo è facilmente raggiungibile, in primo luogo adottando un unico 

modulo per la richiesta di accertamento dei danni (es. figura 6.1.3), ed in secondo luogo 

attraverso l’adozione di un protocollo di operatività comune a tutti i soggetti implicati nel 

rilevamento dei danni, che in sostanza può essere rappresentato dalla predisposizione di 

un’unica scheda per la raccolta delle informazioni e dalle modalità della sua compilazione (es. 
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figura 6.1.4). In questo modo, successivamente, si potranno creare i diversi archivi di dati, 

omogenei tra di loro, gestibili singolarmente e, all’occorrenza, raggruppabili in un unico 

archivio contenente le informazioni relative a tutti gli eventi di danno (allo stato attuale non è 

possibile svolgere tali analisi). 

Un altro aspetto importante riguarda la regolarità della raccolta dei dati che non deve subire 

interruzioni o mostrare lacune, al fine di rendere possibile il confronto dei dati raccolti in anni 

diversi, valutare l’efficacia delle scelte gestionali adottate ed evidenziare le tendenze 

evolutive dell’impatto della specie sulle colture. 

La raccolta dei dati deve inoltre essere effettuata da personale competente: agronomi e/o periti 

agrari, affiancati da tecnici faunistici con esperienza nell’ambito della valutazione dei danni 

da fauna selvatica. 

E’ inoltre importante che la scheda utilizzata sia realizzata in modo da registrare il 

rilevamento del danno in modo completo ed accurato, al fine di rendere massima l’efficacia 

della successiva fase di analisi (rif. Fig. 6.1.4). 

Essa deve contenere:  

Informazioni generali sull’evento dannoso. È innanzitutto necessario disporre di dati 

scorporati, evitando di cumulare eventi distinti in un’unica pratica di risarcimento (es. danni 

relativi allo stesso agricoltore, ma verificatesi in tempi diversi). Oltre ai dati generali (nome 

del denunciante, fondo danneggiato) risulta importante che sulla scheda venga riportata la 

data del danno e non quella della perizia, spesso anche molto posticipata; 

Informazioni relative alle colture danneggiate: nel caso di denunce per danni arrecati 

contemporaneamente a più colture, è importante tenere suddivise le informazioni relative a 

ciascuna tipologia colturale interessata. Per ognuna deve essere riportata la natura del danno, 

la quantità di peso di raccolto perso, l’eventuale presenza di strumenti di prevenzione. In 

particolare, la raccolta del dato quantitativo sul raccolto perso permette di confrontare l’entità 

dei danni negli anni, in quanto il confronto in termini economici può risultare fuorviante a 

causa del variare dei prezzi dei prodotti agricoli; 

Informazioni relative al risarcimento: al momento del risarcimento, la pratica andrà 

completata con il dato relativo all’importo erogato. Può essere utile indicare la data del 

risarcimento, in modo da poter risalire per ogni pratica al numero di giorni intercorsi tra la 
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denuncia e la liquidazione del danno. Questo dato, in termini di valore medio, può essere un 

buon indicatore dell’efficienza della macchina amministrativa. 

E’ importante che tutti gli eventi di danno rilevati vengano localizzati in modo preciso e 

puntuale (georeferenziati). Ciò può essere ottenuto tramite il rilievo delle coordinate 

geografiche mediante GPS o moderni smartphone, oppure attraverso l’impiego di una carta 

topografica (in scala non superiore a 1:25.000) sulla quale riportare la localizzazione esatta 

del danno, per poi risalire alle coordinate geografiche. 

Un’accurata georeferenziazione dei danni permette di raggiungere un elevato grado di 

approfondimento nelle analisi. L’utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), 

permette di costruire una rappresentazione della distribuzione geografica dei danni, creare 

delle mappe del rischio di danneggiamento, evidenziare eventuali correlazioni esistenti tra la 

comparsa del danno e parametri ambientali o mettere localmente in relazione l’entità dei 

danneggiamenti con quella dei prelievi di cinghiale (caccia e controllo) o dell’attività di 

prevenzione.  

La quantificazione del numero complessivo di denunce e delle somme erogate annualmente 

per il risarcimento dei danni sono informazioni necessarie, ma possono dar luogo a 

valutazioni erronee nei casi in cui si intendano effettuare confronti tra situazioni (es. ATC) 

caratterizzati da superfici differenti. E’ necessario quindi trattare questi dati non in termini 

assoluti, ma relativi, arrivando ad ottenere indici di danno per unità di superficie (in genere 

per km2). Un ulteriore affinamento dell’analisi consiste nel rapportare l’entità del 

danneggiamento alle superfici agricole piuttosto che a quelle complessive, in modo da 

ottenere un quadro più realistico, in quanto riferito all’effettiva superficie danneggiabile. 

Inoltre, per avere sempre sotto controllo il fenomeno “danno”, e poter fare analisi sul loro 

andamento nel tempo o per aree, sarebbe necessario creare un database regionale in cui le 

varie amministrazioni competenti (province, ATC) possano aggiornare puntualmente i dati in 

loro possesso, creando in tal modo un archivio aggiornato utilissimo per analizzare 

l’andamento della situazione, la sua evoluzione nel tempo e poter intervenire tempestivamente 

nelle aree più sensibili. 
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Figura 6.1.3 – Esempio di scheda per la richiesta di accertamento dei danni  

 

All’ATC (o alla Provincia di _________________)  
 

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICO LE 

Riservato agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. con partita IVA 
 

SEZIONE A - Dati del Richiedente 

Il sottoscritto (Azienda – Richiedente): 

Nato a Prov. Il Residente a Prov. 

CAP Indirizzo N. P.iva 

Tel. Cell. Imprenditore Agricolo 

In qualità di conduttore dei terreni 
 

 
CHIEDE il sopralluogo di un tecnico incaricato per la determinazione dell'indennizzo e pertanto dichiara: 
 
SEZIONE B – Ubicazione degli appezzamenti danneggiati e descrizione del danno 

T.C.P. 
DIVIETO DI CACCIA 

COMUNE FOGLIO PARTICELLE 
SUPERFICIE 

ha 
COLTURA 

     

     

     
LOCALITA’ DEL DANNO: 

POLIZZE ASSICURATIVE 
NOTE: 

 
SEZIONE B – Ubicazione degli appezzamenti danneggiati e descrizione del danno 

Fauna causa del danno:  

Prevenzione danni adottata: 

Provenienza della selvaggina: 
 
Il Sottoscritto richiedente: 
1- Si impegna ad allegare al momento della presentazione della richiesta: certificati catastali, eventuali contratti di affit-
to/comodato/altro, mappe catastali conformi ed eventuali variazioni colturali/certificazioni D.O.C.-D.O.C.G.-biologico 
 
2-Prende atto che se la presente richiesta non risulta compilata in tutte le sue parti e con gli allegati richiesti, la medesima non potrà esse-
re accolta ed ESAMINATA 
 
3- Prende atto che la mancata adozione dei mezzi di prevenzione concordati con l'A.T.C. (o la provincia), la non ottemperanza della posa 
in opera o manutenzione della stessa nonché l'inadeguato utilizzo esonerano l'A.T.C. (o la provincia) dall'obbligo dei risarcimenti di 
danni. 
 
4- Dichiara di essere consapevole che qualora il tecnico incaricato non sia messo in grado di procedere alla verifica e in presenza di dan-
ni inesistenti o non provocati da fauna selvatica, non gli sarà riconosciuto alcun risarcimento e sarà tenuto a rifondere l'A.T.C. (o la pro-
vincia) per il costo della perizia ordinata 
 
5- Autorizza i tecnici per la determinazione del danno, i rappresentanti dell'A.T.C.(o della provincia), i tecnici e gli operatori della pre-
venzione ad accedere nei fondi danneggiati. 
 
6- Dichiara di essere a conoscenza e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (Legge 675/96). 

Data       Firma del Richiedente 

SI NO 

Di proprietà In affitto In comodato d’uso 

Altro 

Nome Zona: 

SI NO 

SI NO Descrizione: 
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Figura 6.1.4 – Esempio di scheda per l’accertamento dei danni alle colture da fauna selvatica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIF. DOMANDA N.          PROTOCOLLO N.     DATA    

 

 
 
 
 
 
 

    RICHIEDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
SOPRALLUOGO    Coord. X (est): ____________________ _______  Coord. Y (nord): 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE COLTURE E TERRENI  
Stato della coltura: Buono    � Discreto         � Mediocre     � Scadente   � Colture irrigate 
Appezzamento situato in: Pianura  � Media collina � Alta collina  � Montagna   � SI � NO � 
Pra tiche agronomiche adottate: Buone    � Discrete         � Sufficienti    � Mediocri     � Colture biologiche 
Condizioni climatiche per la coltura in atto: Buone    � Discrete         � Sufficienti    � Mediocri     � SI � NO � 
La coltura confina con divieti di caccia: SI � NO                 � Denominati   
Luogo di provenienza della fauna selva tica: _________________________________________________ 
 

OPERE DI PREVENZIONI DANNI ATTUATE e/o DA ATTUARE 

 

 

AL SOPRALLUOGO SONO PRESENTI I  SIGNORI 
 
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 

 
 

PER ACCETTAZIONE DEL VERBALE, DELLE PERCENTUALI E/O  QUANTITATIVI STIMATI E DELLE NOTE RIPORTATE A TERG O 
     

 il Richiedente    Altri presenti    il Tecnico incaricato 
 

NOTE IMPORTANTI 

A. La persona che sottoscrive il presente verbale ed appone la propria firma in qualità di titolare o delegato, si assume l'onere della ripartizione 
dell'indennizzo con eventuali altri aventi diritto, sollevando l’A.T.C. o la Provincia da qualsiasi responsabilità connessa a tale operazione. 
B. La domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, presentata incompleta e non integrata nei 30 giorni successivi alla stipula del presente 
verbale con la documentazione mancante che il tecnico indicherà al momento del sopralluogo, sarà archiviata come negativa e quindi non liquidabile. 
C. Il richiedente dichiara di essere consapevole che nel caso non avrà adottato misure di prevenzione dei danni, l'importo del risarcimento liquidabile 
sarà ridotto. 
D. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli art. 11 e 20 della Legge 675/96, relativa ai trattamento e utilizzo dei dati personali. 
E. La liquidazione sarà effettuata in base ai mercuriali dei prodotti desunti dai bolle ttini della Camera di Commercio della Provincia, o, dove questo 
non sia possibile, dai prezzi medi di mercato delle piazze  più rappresentative  per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento. 

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER L’ACCERTAMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

Verbale n.  Data   T.C.P. � Divieto di Caccia    �     
Denominato 

 
Tecnico incaricato    Tel.    Sopralluogo  1� 2� 3� 

Azienda - Cognome Nome                in qualità di      

Data di nascita    Comune di nascita        Pr.   

Residente a         Via      Cap.    Pr.   

Cod. Fiscale     P. IVA       Telefono      

 

Comune       Località     Coltura      
 

 Particel le     
 

FOGLIO   Particelle    Ha   % Danno    
  

 Particel le    

 
Specie  
responsabile del  
danno 
 

% 

% 

% 

NO �   SI � Descrizione              

Signor        Distretto CNG    Compagnia CNG     
Signor         Per l’A.T.C. o Prov. CA in qualità di      

  Quintal i persi     Ettari di risemina    Piante da sostituire     
 
Note del Tecnico               
 
                
 

A
.T

.C
. 

o 
P

ro
v 

C
A

 

COPIA per l’A.T.C. o Prov. CA 
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6.2 Metodiche di prevenzione danni da fauna selvatica. 

Al fine di prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e forestali o 

agli allevamenti zootecnici sono stati sperimentati metodi di diversa natura (olfattiva, acusti-

ca, meccanica, elettrica). I sistemi che hanno evidenziato i risultati migliori in termini di effi-

cienza (per la fauna ungulata) sono quelli che prevedono la recinzione meccanica o elettrica di 

porzioni di territorio in modo da rendere impossibile l'accesso ai cinghiali e/o altri ungulati. 

Motivazioni di carattere tecnico, economico ed ecologico rendono svantaggiosa la protezione 

di vaste superfici mediante recinzioni che, a causa del notevole sviluppo lineare, diverrebbero 

economicamente troppo onerose e praticamente difficili da gestire. I costi di acquisto ed in-

stallazione delle strutture sono piuttosto elevati ma, data la loro considerevole durata nel tem-

po, è possibile ammortizzarli nel medio-lungo periodo. 

Tra i metodi diretti di prevenzione dei danni da fauna selvatica si elencano: 

Repellenti chimici. Si tratta di sostanze repellenti che agiscono sul sistema olfattivo o gusta-

tivo del cinghiale. Vengono applicate in maniera estensiva sulle colture annuali e singolar-

mente nel caso delle piante da frutto o dei vigneti. Hanno una buona efficacia limitatamente ai 

giorni immediatamente successivi all’applicazione, trascorsi i quali l'effetto repulsivo dimi-

nuisce sensibilmente, sia per l'insorgere di una certa assuefazione da parte degli animali, sia 

per il dilavamento del prodotto operato dagli agenti atmosferici. 

Sistemi acustici. La prevenzione di tipo acustico viene usata allo scopo di spaventare gli ani-

mali e viene realizzata in modi diversi: detonatori a salve, apparecchi radio a frequenza pro-

grammabile o registratori che diffondono il segnale d'allarme tipico della specie oggetto del 

danno quando si trovano in situazioni di pericolo. Anche in questo caso, l'efficacia del metodo 

è limitata: dopo pochi giorni generalmente si osservano i primi fenomeni di assuefazione ed in 

breve tempo gli animali finiscono per ignorare del tutto il rumore. 

Recinzioni meccaniche. I recinti permanenti costruiti con pali e rete metallica parzialmente 

interrata risultano, se ben realizzati, praticamente invalicabili ai cinghiali, ma comportano co-

sti di impianto molto elevati e possono risultare di ostacolo alle lavorazioni agricole. Possono 

essere idonei per la protezione di ridotti appezzamenti di particolare pregio (vivai, orti). Il loro 

uso è sconsigliato, soprattutto se diffuso e realizzato su ampie superfici, sia per il costo eleva-

to sia per l'impatto paesaggistico e, soprattutto, ecologico poiché rappresentano una forte limi-

tazione agli spostamenti degli animali selvatici. 
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Una variante a tale metodologia è rappresentata dalla realizzazione di recinzioni fisse costitui-

te da pannelli di rete elettrosaldata con maglie quadrate di dimensioni 10x10 cm e con 

un’altezza da terra di 1 metro (figura 6.2.1). Questo tipo di recinzione risulta particolarmente 

adatto per la prevenzione dei danni da cinghiale a colture presenti su superfici limitate ma di 

elevato valore economico impedendo, da un lato, l’accesso a questo ungulato, e consentendo 

dall’altro il passaggio sia della piccola selvaggina che dei cacciatori.  

Per impedire l’accesso ad ungulati come cervo sardo, daino o muflone le recinzioni dovrebbe-

ro essere alte almeno 2 metri. 
 

Figura 6.2.1 – Recinzione fissa formata da pannelli di rete elettrosaldata 10x10 cm. 
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Recinzioni elettrificate. La recinzione può essere costituita da una vera e propria rete elettri-

ficata o da semplici fili percorsi da corrente. Quest'ultimo tipo in particolare, anche se non ga-

rantisce l’invalicabilità della prima, sembra essere quello caratterizzato dal miglior rapporto 

costi-benefici. I recinti sono costituiti da due, tre o quattro fili elettrificati (fattore questo lega-

to alla specie faunistica oggetto del danno, posti ad un’altezza variabile: per il cinghiale circa 

25 e 50 cm da terra oppure 20, 50 e 80 cm nel caso di tre fili; 30, 60, 110 e 200 cm per gli altri 

ungulati; 15 e 30 cm per lagomorfi) e fissati ad una serie di paletti di sostegno mediante appo-

siti isolatori (Fig. 6.2.2). Il sistema di elettrificazione è costituito da batterie a 12 V oppure da 

pannelli solari; in alternativa, ove questo è possibile, il sistema può essere collegato diretta-

mente con una linea elettrica a 220 V. Le apparecchiature migliori emettono impulsi brevi ed 

ad alto voltaggio, che consentono di conservare l’efficacia dei recinti anche nel caso di corto 

circuiti dovuti a contatti con la vegetazione che altrimenti rischierebbero di interrompere il 

flusso di corrente. La recinzione può essere installata sia a protezione integrale di singole par-

celle o come protezione di tratti a rischio, per esempio zone di confine tra bosco ed aree colti-

vate; in entrambi i casi è comunque necessario che il montaggio venga eseguito con cura e se-

guendo le asperità del terreno. L'efficienza dei recinti elettrificati, potenzialmente elevata, è 

legata ad una scrupolosa e regolare opera d’ispezione e manutenzione; pertanto, nella valuta-

zione dell'opportunità della messa in opera di questo tipo di protezione andrà considerata an-

che la costante disponibilità di manodopera. 

In aggiunta ai metodi di prevenzione diretta del danno da fauna selvatica, esistono anche tec-

niche preventive di natura indiretta. 
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Figura 6.2.2 – Recinzione elettrificata costituita da 2 e 3 fili elettrificati. 
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Protezioni individuali – shelters. Sono strutture rigide di vari materiali (generalmente poli-

propilene) di altezza variabile (60 cm per lepre e 120 cm ungulati), poste a protezione diretta 

del fusto, impedendo il morso e lo sfregamento, consentendo nel contempo il normale svilup-

po della pianta (figura 6.2.3) 

 

Figura 6.2.3 – Shelters posti a protezione delle coltivazioni 

 

 

Colture a perdere. Per questo tipo di intervento risulta fondamentale la collaborazione tra 

mondo agricolo e venatorio. Innanzi tutto, sarà compito delle squadre di caccia al cinghiale 

adoperarsi per l’individuazione di appezzamenti di terreno agricolo da destinare alla realizza-

zione di colture a perdere. Dall’altra parte i proprietari dovranno dichiarare di consentire la 

lavorazione del terreno ed assumere l’impegno a lasciare sul posto il raccolto, compilando 

un’apposita scheda all’uopo predisposta. 

In questo tipo di intervento l’A.T.C. deve farsi carico delle spese relative alla lavorazione del 

terreno e all’acquisto delle sementi. 

La realizzazione dovrà essere condotta ad opera dei cacciatori. 

In questo tipo di intervento è di cruciale importanza la corretta identificazione delle aree col-

tivate, che devono essere localizzate ai margini del bosco, o dove è possibile al suo interno, ed 
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in prossimità delle zone di rimessa dei cinghiali, in modo da assicurare le condizioni di tran-

quillità necessarie a favorire la frequentazione da parte dei cinghiali. 

Foraggiamento dissuasivo. La somministrazione di cibo complementare (foraggiamento con 

mais in grani), è stata in passato una pratica ampiamente adottata da molte squadre di caccia 

al cinghiale (svolte soprattutto nell’Italia peninsulare). Tuttavia, il ricorso a tale attività se non 

pianificato e controllato, soprattutto in relazione ai tempi e nei luoghi in cui viene messa in 

atto, può risultare controproducente nei confronti della prevenzione dei danni. Si suggerisce 

che la realizzazione di questa attività di prevenzione venga realizzata già a partire dal mese di 

febbraio ma esclusivamente all’interno delle aree protette. L’obiettivo che si intende raggiun-

gere con questa attività è quello di fornire ai cinghiali, che a seguito dell’attività venatoria si 

sono rifugiati all’interno delle aree protette, una risorsa alimentare aggiuntiva in modo da ri-

durre i naturali spostamenti che gli individui compiono per la ricerca del cibo, che finiscono, 

inevitabilmente, per concentrare questo ungulato nelle aree coltivate adiacenti. 

Le modalità ed i tempi del foraggiamento variano a seconda delle situazioni locali; nella pro-

grammazione degli interventi bisogna tenere conto delle disponibilità trofiche naturali (sia del 

bosco che della macchia mediterranea) e dei tempi di maturazione delle colture da proteggere. 

Interventi di controllo numerico . L’organizzazione degli interventi di controllo numerico si 

può realizzare assegnando le aree di intervento, ricadenti nelle aree non vocate alla specie, in-

dividuate e cartografate in relazione alla presenza dei danni, direttamente alle compagnie di 

caccia al cinghiale che svolgono la loro attività venatoria nei comprensori territoriali adiacen-

ti. Questo tipo di organizzazione potrà consentire una rapida realizzazione degli interventi, 

nonché fornire la possibilità di realizzare rapide verifiche della loro efficacia. Infatti, qualora 

l’operato di un gruppo di intervento venga ritenuto non idoneo ed inefficace si potrà prevede-

re di sospendere da questa attività tale gruppo ed avvalersi, per la realizzazione di altri inter-

venti nella medesima area, di altri gruppi. 

 

Negli ultimi anni in Italia l'entità degli investimenti devoluti all'attività di prevenzione dei 

danni da cinghiale è risultata in progressiva crescita, tanto da costituire per diversi enti gestori 

un capitolato di spesa superiore a quello relativo ai risarcimenti. La possibilità di poter dispor-

re delle informazioni relative all'entità ed alla distribuzione geografica degli interventi di pre-

venzione costituisce, pertanto, il necessario complemento della raccolta dei dati relativi ai 
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danni alle colture. Per poter fare questo è necessario avvalersi di una scheda unica di rileva-

mento, contenente, tra l'altro, data ed ubicazione esatta dell'intervento (coordinate geografi-

che), coltura protetta e caratteristiche tecniche dell'operazione eseguita (metodo utilizzato, 

estensione dell'area, costo in termini di materiale utilizzato e manodopera). 

L'analisi dei dati sulla prevenzione dovrebbe permettere di valutare l’entità degli investimenti 

di carattere economico relativi a questo tipo di attività e fornire elementi per valutare local-

mente l'efficacia relativa delle diverse tecniche utilizzate. Anche nel caso dell'attività di pre-

venzione, le possibilità di analisi su scala geografica offerte dalla gestione dei dati attraverso 

un SIT debbono, congiuntamente ai dati relativi a danni, abbattimenti ed interventi di control-

lo sulla specie, costituire il supporto conoscitivo integrato sul quale basare le scelte gestionali. 

Generalmente la responsabilità del risarcimento dei danni da fauna selvatica non è a carico di 

un unico soggetto preposto, ma si differenzia in relazione al tipo di istituto di gestione in cui 

ricade l'appezzamento agricolo danneggiato. La legge quadro sulla protezione della fauna sel-

vatica e sulla caccia (legge n. 157/92) stabilisce la responsabilità delle province per quanto ri-

guarda gli ambiti protetti, degli ATC per il territorio ove si esercita l'attività venatoria e dei 

concessionari delle AFV, ZAC o AATV per gli ambiti privati di caccia.  

La presenza contemporanea, in una data area, di più soggetti preposti al risarcimento dei dan-

ni causati dal cinghiale (province, ATC, aree protette), che spesso si avvalgono di tecnici di-

versi per effettuare le perizie, può comportare notevoli disomogeneità per quanto concerne i 

parametri di rilevamento, la quantificazione ed il risarcimento del danno. Tali differenze pos-

sono causare malcontento tra gli agricoltori, in particolare tra coloro che possiedono terreni 

ricadenti negli ambiti con criteri di risarcimento maggiormente restrittivi. Per ovviare a queste 

tensioni è necessaria l'acquisizione di criteri il più possibile omogenei di stima ed indennizzo 

del danno, possibilmente basati su parametri oggettivi, che permettano, in particolare, una ri-

duzione delle differenze nelle somme mediamente erogate per il risarcimento. A tal proposito, 

un'azione particolarmente efficace è la messa a punto di un prontuario per la quantificazione 

dei danni arrecati dalla fauna selvatica che, aggiornato annualmente, sia in grado di fornire ai 

rilevatori tutti i parametri tecnici ed economici necessari per l'effettuazione della perizia e la 

successiva definizione dei rimborsi. 

In questa stessa ottica andrebbe presa in considerazione una gestione unitaria della problema-

tica dei danni a livello provinciale che comprenda i rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti 
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(province, enti parco, ATC, associazioni agricole) e che funga da organismo unico preposto al 

rilevamento ed alla quantificazione dei risarcimenti o, quantomeno, alla definizione dei criteri 

omogenei per lo svolgimento di tali attività. 

 

6.3 Analisi degli incidenti stradali causati da fauna selvatica 

Analogamente a quanto emerso per i danni causati dalla fauna selvatica (sono state evidenzia-

te le lacune del sistema esistente ed è stato mostrato come svilupparlo in modo corretto), an-

che la gestione degli incidenti causati da fauna selvatica dovrebbe essere trattata in modo ana-

logo, raccogliendo i dati in modo corretto tali da contenere:  

1 informazioni generali sull’evento dannoso, come la specie che l’ha causato, la data e l’ora in 

cui è avvenuto ed il comune e la località. 

2 Informazioni relative alla localizzazione dell’evento, derivata da strumentazione GPS. 

3 Informazioni relative al risarcimento.  

Analizzando il database fino ad oggi utilizzato per l’inserimento dei dati inerenti gli incidenti 

causati da fauna selvatica, si rileva come da tale elemento sia difficile evidenziare ed estrapo-

lare in modo univoco tutta una serie di dati utili per caratterizzare il fenomeno, come per 

esempio la specie causa dell’incidente (per il solo cinghiale sono presenti 6 voci differenti), 

creando dunque difficoltà per una analisi diretta dei dati. Inoltre risulta difficoltoso stabilire 

l’esatta localizzazione dell’evento in quanto viene riportato solamente la strada in cui si è ve-

rificato l’incidente, associato al chilometro, dato questo che non risulta univoco in quanto 

spesso la stessa strada viene denominata con nomi diversi. Oltre a ciò sono state riscontrate 

errate attribuzioni della specie selvatica causa dell’incidente (come un cervo nella zona di 

Tramariglio in cui è presente solo il daino o un capriolo in agro di Arzachena) ed anche errori 

riferiti alla provincia in cui l’evento è accaduto.  

Dalle analisi svolte è emerso che la specie causa del maggior numero di incidenti, risulta esse-

re il cinghiale, con più dell’86% degli incidenti attribuibili ad esso (figura 6.3.1). 
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Figura 6.3.1  Ripartizione (%) delle specie faunistiche causa di incidenti stradali. 

 

 

Anche in questo caso, dall’analisi del database fornito non risulta possibile svolgere analisi 

puntuali in quanto risulta assente l’esatta ubicazione dell’incidente ma viene fornito, come 

detto in precedenza, il dato riferito alla strada in cui si è verificato il sinistro ed il chilometro 

relativo, con le problematiche precedentemente indicate.  

Con un lavoro compilativo è stato possibile aggiornare il database fornito in modo da poter 

estrapolare l’andamento degli incidenti nelle ultime 4 stagioni a livello provinciale (il 2014 

non è stato utilizzato in quanto il set di dati risulta ancora parziale) evidenziando come il 

maggior numero di sinistri avvengano nelle province di Sassari e Olbia-Tempio (figura 6.3.2).  
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Figura 6.3.2  Ripartizione provinciale del numero di incidenti stradali causati dal cinghiale. 

 

 

Per quanto riguarda le altre specie faunistiche causa di gravi incidenti (cervo sardo, daino e 

muflone), il loro numero risulta decisamente inferiore rispetto al cinghiale, anche se in alcune 

aree (zona di Porto Conte -Tramariglio ad Alghero) gli incidenti causati dal daino risultano in 

incremento e soprattutto localizzati in un’area ristretta (nel 2013 tutti i 12 incidenti sono av-

venuti nella S.P. 55 dal Km 4,7 al Km 8). 

Anche in questo caso emerge come la conoscenza accurata del fenomeno permetta di 

effettuare interventi mirati di prevenzione. Per svolgere queste operazioni, risulta 

fondamentale impostare una metodica standardizzata di raccolta, analisi e gestione dei dati, 

lavorare in un contesto di gestione univoco dei dati, creando un coordinamento tra i diversi 

soggetti preposti alla raccolta delle relative informazioni, al fine di assicurare l’omogeneità 

dei diversi archivi di dati. Questo obiettivo è facilmente raggiungibile adottando un protocollo 

di operatività comune a tutti i soggetti implicati nel rilevamento degli incidenti creando un 

archivio dati univoco, contenente le informazioni relative a tutti gli eventi. 
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6.4 Metodiche di prevenzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. 

Negli ultimi anni, sia l’incremento delle attività antropiche, sia l’incremento degli areali di-

stributivi di specie come gli ungulati, hanno fatto sì che l’interazione fra la fauna selvatica e le 

attività antropiche sia in costante aumento, soprattutto nella rete viaria che interseca gli areali 

delle specie, creando problemi connessi alla sicurezza stradale, soprattutto nelle zone frequen-

tate da grandi mammiferi come cinghiali e cervidi. 

Partendo da questi presupposti risulta fondamentale individuare i tratti stradali a maggior ri-

schio di incidenti causati da fauna selvatica e redigere delle linee guida per la progettazione di 

misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture stradali sulla fauna, rivolte alla preven-

zione degli incidenti. Dovrebbero quindi essere localizzate le infrastrutture a maggior rischio 

attraverso l’individuazione delle aree più idonee al passaggio faunistico e le specie maggior-

mente soggette ad incidenti stradali. A questo dato dovrà essere associata una raccolta dei dati 

inerenti la localizzazione degli incidenti lungo i vari tracciati stradali. I dati così raccolti forni-

scono la base fondamentale per poter localizzare i punti critici e calibrare al meglio gli inter-

venti di mitigazione da realizzare nelle diverse zone analizzate, in base alle peculiarità locali 

emerse. 

Per poter svolgere un corretto monitoraggio degli incidenti causati da fauna selvatica e 

dell’efficacia delle relative mitigazioni ambientali, occorre sviluppare un processo di raccolta 

dati standardizzata secondo un modello uniforme, che non sia causa di carenze, errori o altre 

problematiche al momento dell’analisi dei dati. 

Le informazioni reperite devono essere inserite in un geodatabase gestito con software GIS, in 

modo da poter individuare con una certa facilità i tratti di strada più a rischio e le specie fau-

nistiche più coinvolte. 

L’omogeneità nella raccolta dati risulta quindi fondamentale affinché il geodatabase sia com-

pleto in ogni punto e possa funzionare al massimo. Risulta fondamentale dunque affidare la 

gestione dei dati ad un solo ente o organismo competente, che recuperi tutti i dati e li inserisca 

nel suddetto geodatabase. 

La scheda faunistica di raccolta dati fauna causa di incidenti stradali dovrà contenere i se-

guenti punti essenziali:  
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Dati rilevatore: si richiedono informazioni riguardo il compilatore della scheda stessa, al fine 

di poter risalire e contattare l’operatore che ha raccolto il dato (utile se si ravvedono carenze 

nella compilazione, incertezze o dubbi). 

Ente di appartenenza: serve per avere la cognizione dell’attendibilità del dato, che può essere 

rilevato tanto da un operatore ASL o del CFS  

Dati osservazione fauna investita: da questa voce si ricavano informazioni molto utili, infatti 

da tale dato si fissa il punto nel quale è avvenuto l’investimento, dato essenziale per l’intera 

analisi territoriale, quindi si possono eseguire una serie di altre statistiche su l’ora e la data 

(quindi la stagione, il mese) del rinvenimento, che facilitano la comprensione dei fenomeni di 

spostamento a livello locale e tentano di inquadrarli in un conteso più ampio. 

Le coordinate sono necessarie per inserire il dato all’interno di un geodatabase in modo pun-

tuale. 

Dati del danno: indicazione utile a valutare quanto elevato sia il rischio degli incidenti per gli 

automobilisti. Per tale motivo devono essere inseriti i danni del veicolo (nullo, lieve, medio e 

grande) e dell’automobilista (nessun danno, ferite lievi, ricovero in ospedale, decesso). 

Dati tipologia strada: è necessario che il compilatore sia a conoscenza delle diverse caratteri-

stiche della strada e delle strutture accessorie che spesso vengono realizzate. 

Per prima cosa bisogna inquadrare la strada da un punto di vista tipologico come strade a raso 

(cioè non esistono dislivelli), in trincea (il piano stradale si trova al di sotto dei bordi stradali).  

Successivamente si rilevano le eventuali barriere presenti sulla strada, quali: 

• Muro: si possono osservare ai bordi stradali, per diverse altezze; 

• Rete: presenti spesso ai lati, possono avere diversa maglia e diverse altezze; 

• Guard rail: ha dimensioni standard. 

• Libero: nessun ostacolo al passaggio della fauna; è da considerare sia il bordo che il centro 

della strada. 

Dati specie e habitat: è necessario che l’operatore sappia riconoscere la fauna presente soli-

tamente nelle diverse realtà territoriali al fine di procedere ad una corretta identificazione della 

specie, del sesso e della classe d’età. E’ molto importante anche sapere se l’animale, una volta 

investito, è riuscito a fuggire oppure è ancora presente sul piano stradale (ferito o deceduto), 

per questo dovrà essere presente l’apposito campo da compilare. 
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I campi Habitat SX e DX: servono per inquadrare al meglio le tipologie di ambienti più usati 

dalla fauna per gli attraversamenti, e quindi gestire opportunamente le tipologie affini nel re-

sto del territorio regionale. 

Nel campo “NOTE” si possono riportare tutte le informazioni utili a capire, anche a distanza 

di tempo, la dinamica e altre particolarità del caso. 
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Figura 6.4.1 ¬ Scheda tipo per l’inserimento dei dati da incidenti stradali causati dalla fauna 

selvatica. 
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Misure di mitigazione. Sulla base del database creato sarà dunque possibile predisporre ido-

nei interventi di mitigazione degli impatti sulla base di due linee guida differenti: dare la pre-

cedenza alla mobilità antropica impedendo l’accesso del tracciato viario alla fauna selvatica 

oppure dare priorità agli spostamenti faunistici, non impedendo agli animali di varcare 

“l’ostacolo strada” ma prevedendo la messa in sicurezza della stessa attraverso specifici di-

spositivi e progetti. 

Entrambi gli scopi implicano la diminuzione della mortalità faunistica individuale, ma mentre 

il primo sottintende un incremento dell’effetto barriera, il secondo si accorda con una riduzio-

ne di questo.  

Solitamente la prima opzione viene attuata in tutte quelle situazioni in cui è possibile scindere 

in modo inequivocabile la rete infrastrutturale da quella ecologica (in presenza di strade con 

elevati flussi di traffico e percorse a velocità sostenute) dove gli animali percepiscono la bar-

riera lineare come un pericolo e sono soliti sfruttare per i propri spostamenti eventuali ele-

menti di continuità naturale ad alta valenza connettiva presenti lungo il tracciato (come galle-

rie o viadotti). 

Il secondo approccio, che non ostacola la mobilità faunistica, è invece adottato in tutti quei 

percorsi caratterizzati da bassi flussi di traffico ed inseriti in contesto ad elevata e diffusa natu-

ralità. Questi possono essere interessati dal passaggio di specie molto agili e con abitudini 

eco-etologiche differenziate, per cui i tragitti preferenziali non sono determinabili con preci-

sione o sono estremamente diversificati secondo criteri specie-specifici. 

Sui tratti di strada a rischio per la presenza di selvatici, una velocità di circa 80 km orari è già 

eccessiva e l’animale appare al conducente talmente all’improvviso che egli non può più rea-

gire adeguatamente e lo spazio necessario per la frenata del veicolo diventa troppo lungo. 

Gli interventi di mitigazione più utilizzati per ridurre questo tipo di incidentalità consistono in 

sistemi in grado di allertare o i conducenti dei veicoli che percorrono la strada o gli animali 

selvatici. 

Nel primo caso è possibile installare cartelli stradali con un limite di velocità adeguato nei 

punti di riconosciuta criticità assicurando al tempo stesso anche un controllo del rispetto del 

limite fissato, ad esempio con l’autovelox o con tabelloni luminosi rilevatori della velocità in 

tempo reale dei veicoli in transito. 
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Alla segnalazione di limiti di velocità più rigidi spesso è utile accostare anche cartelli che se-

gnalano il pericolo di attraversamento fauna selvatica. Al generico simbolo rappresentante il 

capriolo previsto del Codice della Strada, a cui gli automobilisti risultano abituati, sarebbe 

meglio accostare pannelli luminosi, con scritte variabili a led. Altri sistemi di allerta per gli 

automobilisti consistono nell’utilizzo di semafori dotati di fotocellula che si attivano al pas-

saggio della fauna o altri segnalatori ottici. 

Come accennato, esistono anche dei dispositivi in grado di allertare la fauna selvatica, o quan-

to meno capaci di disincentivare l’attraversamento della carreggiata. Tra gli interventi più dif-

fusi c’è l’utilizzo di dissuasori ottici riflettenti (catadiottri) che disincentivano 

l’attraversamento della strada solo quando transitano i veicoli, di repellenti olfattivi e di di-

spositivi che provocano disturbi sonori. 

In zone particolarmente critiche è necessario ricorrere all’installazione di reti. 

Nelle strade con basse densità di traffico dovrebbero essere utilizzate solo nei tratti ad elevato 

rischio o dove la mortalità faunistica causata dalla strada ha effetti tali da mettere a repenta-

glio nel lungo periodo l’integrità o la sopravvivenza della popolazione di una determinata 

specie. 

Inoltre una manutenzione del bordo stradale risulta fondamentale in quanto una delle princi-

pali cause di sinistri risulta la scarsa visibilità del ciglio stradale a causa della presenza di ve-

getazione con conseguente ridotta visibilità dei conducenti che non hanno quindi la possibilità 

di avvistare la fauna selvatica se non quando questa occupa ormai la carreggiata. 

Mantenere il bordo stradale libero consente di ridurre il rischio di investire animali, soprattut-

to in riferimento a specie di media e grossa taglia più facilmente individuabili anche a distan-

za. 
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CAPITOLO VII: SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DELLA L.R.23/98 E 
DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FAUNISTICO VENA-
TORIA. 

 
 

7.1 Sostenibilità finanziaria L.R. 23/98. 

Il tema della sostenibilità finanziaria della L.R. 23/98, e più in generale del Piano Regionale 

Faunistico Venatorio, rappresenta uno dei più importanti obiettivi da conseguire. Questa im-

portante riforma deve necessariamente fare i conti con le risorse necessarie alla sua realizza-

zione. Lo stesso legislatore nazionale a tale proposito ha individuato nella tassa di concessio-

ne regionale, corrisposta dai cacciatori o dai concessionari di istituti venatori, l’unica strada 

per conferire sostenibilità ai sistemi faunistico-venatori regionali. Con l’art. 66 comma 14 del-

la Legge 388/2000 si dispone che “al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi 

di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle Regioni, degli Enti 

Locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della Legge 11/2/1002 n. 157 e ss.mm.ii. , a 

decorrere dal 2004 il 50% dell’introito derivante dalla tassa erariale di cui all’art. 5 della ta-

riffa annessa al DPR 26/10/1972 n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministero delle Fi-

nanze del 28/12/1995…….è trasferito alle Regioni….”. Purtroppo questa disposizione è com-

pletamente disattesa, rendendo ancor più indispensabile un’analisi delle risorse necessarie e 

disponibili per l’applicazione della L.R. 23/98. Tali risorse provengono dagli introiti derivanti 

dalle tasse di concessione di cui all’art. 87 della L.R. 23/98 ripartite ai sensi degli articoli dal 

176 al 202 del presente regolamento 

L’obiettivo di sostenibilità finanziaria del piano si interseca con la sostenibilità finanziaria de-

gli ATC i cui Comitati Direttivi dovranno essere responsabilizzati affinché le quote Associa-

tive vengano fissate in misura congrua rispetto agli obiettivi di autosufficienza che debbono 

essere perseguiti a livello economico e gestionale. Di fondamentale importanza è puntare ad 

una maggiore accettazione da parte dei cacciatori iscritti all’ATC che dovranno conoscere in 

anticipo l’utilizzo e il destino delle risorse e i relativi vantaggi.  
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7.2  Ripartizione degli introiti derivanti dalle  t asse di concessione di cui all’art. 87 del-

la L.R. 23/98 

 

Tasse di concessione regionale. 

 1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi 

con le modalità di cui all'articolo 80 della L.R. 23/98 e nelle misure indicate nell'articolo 87 

della L.R. 23/98: 

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 43 della L.R. 23/98; 

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 45 della L.R. 23/98; 

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico- venatorie, di cui all'arti-

colo 31 della L.R. 23/98; 

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri- turistico-venatorie, di cui all'ar-

ticolo 31 della L.R. 23/98; 

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selva-

tica allo stato naturale, di cui all'articolo 29 della L.R. 23/98; 

f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 30 della L.R. 

23/98, con esclusione di quelli amatoriali. 

 
      
Priorità, parametri e criteri di erogazione delle somme ripartite fra i diversi soggetti 

destinatari delle provvidenze ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera f). 

 

1. Le somme derivanti dalla  tassa di concessione ai sensi dell’art. 87 della L.R.23/98 

vengono così ripartite: 

Contributo L.R. 23/98 % 

Provincia: proprietari o conduttori di terreni di proprietà 
privata inclusi nelle Oasi. 

Art. 25  
comma 4 

5% 

ATC: proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fon-
di inclusi nel piano faunistico–venatorio regionale ai fini 
della gestione programmata della caccia 

Art. 58 5% 

Province 
Art.12  
comma 4 

35% 
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Contributo L.R. 23/98 % 

ATC gestione faunistico venatoria Art. 79 10% 

Provincia danni e prevenzione Art. 59 10% 

Ass. Venatorie Art. 94 2,5% 

Ass. Ambientaliste Art. 94 2,5% 

Gestione Oasi e ZRC Artt. 79 e 25 20% 

Studi ,ricerche, programmi educazione informazione, 
formazione 

Art. 21  
comma 1  
lettera g) 

10% 

totale  100% 

 
 
 

7.3 Contributi, di cui all’art. 25 comma 4 della L. R. 23/98, da erogarsi ai proprietari o 

conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle Oasi. 

 
Finalità  

1. Gli imprenditori agricoli, conduttori o i proprietari dei fondi rustici inclusi nelle Oasi 

permanenti di protezione faunistica e di cattura, possono chiedere l’assegnazione dei con-

tributi previsti dall’art. 25 comma 4 della L.R. 23/98. 

2. Tale contributo sarà erogato in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle 

misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. 

 

Contributi 

1. Per i contributi di cui al comma precedente si utilizzerà una quota pari al 5%, della tassa 

di concessione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna corrisposta dai cacciatori 

residenti nella stessa Provincia. 

2. Il contributo rientra nel regime de minimis ai sensi del Regolamento CE 1535/2007. 
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Erogazione 

1. L’erogazione dei contributi è delegata, nei limiti della disponibilità finanziaria, alle Pro-

vince. 

2. L’Imprenditore agricolo, proprietario o conduttore di un fondo rustico, per avere diritto al 

contributo di cui all’art. 25 comma 4 della L.R. 23/98, deve presentare alla Provincia 

competente per territorio, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento: 

a) apposita richiesta in carta legale; 

b) documentazione attestante il titolo di proprietà o conduzione del fondo. Il richiedente 

deve dichiarare  inoltre di essere l’unico legittimato a fare richiesta del contributo in og-

getto; 

c) Cartografia 1.5000 e relativi shape-file; 

d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara di non 

beneficiare per le stesse superfici di altri contributi pubblici previsti, a qualsiasi titolo, 

da normative Regionali, nazionali o comunitarie; 

e) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) ogni varia-

zione delle condizioni dichiarate per il percepimento del contributo ai fini della sua im-

mediata rimodulazione; 

f) dichiarazione attestante l’estensione del fondo; 

g) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero documentazione attestante 

l’importo complessivo dei contributi percepiti ai sensi del Regolamento CE 

n.1535/2007 nel triennio corrispondente (anno in corso più biennio precedente) ai fini 

della verifica del regime de minimis; 

3.  La richiesta deve essere corredata da una descrizione delle condizioni agronomiche del 

fondo, nonché da un progetto sulle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione 

dell’ambiente, da realizzare nel corso di validità del Piano faunistico regionale. 

4.  La richiesta ha validità per la durata del Piano (4 anni) e deve essere rinnovata almeno 6 

mesi prima della scadenza; qualora intervengano modifiche rispetto alla domanda il ri-

chiedente dovrà aggiornare la richiesta. 

5.  La Provincia, sulla base di un apposito regolamento interno, ogni 4 anni (revisione del 

Piano regionale Faunistico), stabilisce le modalità di assegnazione e erogazione del con-

tributo sulla base della disponibilità finanziaria e dei seguenti parametri: 
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   punti 
 

a) estensione del fondo 
per ogni etta-
ro 

1 

 

b) condizioni agronomiche: 
insufficienti 1 
sufficienti 2 
buone 3 

 

c) 
Misure di tutela della fauna selvatica e va-
lorizzazione dell’ambiente: 

insufficienti 1 
sufficienti 2 
buone 3 

  
 
6. Ai fini della valutazione delle lettere b) e c) vanno considerate come interventi le opere di 

cui ai successivi articoli.  

 

Colture a perdere 

1. La dizione coltura a perdere è riservata alle coltivazioni espressamente destinate ad uso 

esclusivo della fauna selvatica e non alle frange di colture agrarie al limite della redditivi-

tà o mai entrate in produzione per avversità di vario genere. 

2. Le colture a perdere tendono a sostituire o ad integrare pratiche di alimentazione di soc-

corso, ma non solo in aree soggette a carenze stagionali di disponibilità di alimenti per la 

fauna selvatica. 

3. Tenuto conto dell’accessibilità da parte dei vertebrati omeotermi stanziali e migratori, le 

colture a perdere dovranno interessare di preferenza superfici a suo tempo utilizzate da 

colture tradizionali, raggiungibili con mezzi meccanici anche di modesto impiego, con-

venientemente distanti dagli abitati ed esonerate dai rischi di forzati attraversamenti di 

strade, superstrade e ferrovie. 

4. Tra le tecniche agronomiche adottate nelle colture a perdere devono escludersi le sommi-

nistrazioni di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti. 

5. In base all’idoneità dei terreni e delle condizioni climatiche, dovranno prendersi in consi-

derazione le semine di mais tardivi, crucifere, cereali vernini. 
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Decespugliamenti e interventi sui cedui 

1. I decespugliamenti dovranno riguardare esclusivamente la bassa vegetazione legnosa che 

si stabilisce spontaneamente in spazi aperti abbandonati dalle attività agricole e zootecni-

che. 

2. Essi dovranno tendere a favorire l'instaurarsi di un sistema di macchie separate da con-

grue superfici erbose intercalari a vantaggio dei mammiferi selvatici pascolanti, dei galli-

formi e della minuta avifauna nidificante o di passo. 

3. D’intesa col Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, si potranno prevedere opportune 

pratiche di taglio oltre i periodi consentiti dalle vigenti prescrizioni di polizia forestale. 

4. Gli interventi sui cedui, ove ammessi dalle condizioni generali di stabilità idrogeologica e 

di assetto della vegetazione, devono intendersi come riprese dei razionali cicli di coltura 

dei cedui stessi, mediante operazioni distribuite su modeste superfici (1000–2000 metri 

quadrati) e atte a configurare un fitto mosaico di situazioni di margine. 

5. Parallelamente, ad arricchimento della cenosi ed a favore di disparate componenti fauni-

stiche, dovranno altresì considerarsi incentivabili le integrazioni della vegetazione legno-

sa con specie indigene, arboree, arborescenti o cespugliose, produttrici di frutti comme-

stibili, quali i ciliegi, i sorbi, il melo selvatico. 

 

Costituzione e cura di siepi 

1. Sono considerate siepi, gli allineamenti di specie arboree o arbustive mantenute ad altez-

za non superiore a 3 metri lungo i confini di proprietà ed appezzamento, i bordi di strade, 

i margini superiori di inclusi e le sponde dei corsi d’acqua. 

2. La loro costituzione deve prevedere un’opportuna associazione di specie vegetali adegua-

te alle caratteristiche ecologiche dell’habitat interessato, tale da assicurare sia un rivesti-

mento di fronde fin dalla base, sia una produzione di alimento vegetale ben distribuita 

nell’arco delle stagioni ed accessibili ad un’ampia varietà di animali selvatici. 

 

Interventi sulle acque 

1. Ai fini dell’incentivazione, essi debbono consistere nella eliminazione di fonti di inqui-

namento da cause  accidentali, nel ripristino dell’integrità risorgiva, dei corpi e dei corsi 
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d’acqua come sede di forme di vita animale e punti di abbeverata e di sosta per la fauna 

selvatica. 

2. Poiché le operazioni di adattamento ambientale spesso interferiscono con le attività legate 

alle produzioni agricole, all’interno dell’area interessata sarà necessario prevedere la pos-

sibilità di riconoscere ai conduttori dei fondi una forma di incentivo economico a titolo di 

compenso per la eventuale mancata produzione o a sostegno delle maggiori spese soste-

nute in modo tale da favorire questo tipo di operazione. 

 

Altri interventi  

1. I tipi di intervento inclusi nel Piano da riconoscere prioritariamente saranno rivolti al ri-

pristino degli elementi fissi del paesaggio agrario ed in particolare consisteranno in: 

a) impianto di siepi divisorie tra appezzamenti coltivati; 

b) impianti di aree cespugliate marginali in zone non interessate da coltivazioni; 

c) impianto di boschetti con vegetazione arborea autoctona; 

d) semine di erba medica e prati in genere, preferibilmente in associazione con il rip sti-

no degli elementi ambientali di cui alle lettere a), b) e c), con l’impegno da parte del 

conduttore del fondo a non operare lo sfalcio dei prati su strisce laterali di almeno un 

paio di metri; 

e) il ripristino dell'inerbimento delle scoline; 

f) la conservazione in sito di stoppie di cereali autunnali e primaverili; 

g) la produzione di alimenti per la fauna selvatica mediante la semina di colture a per-

dere (sorgo, miglio, girasole); 

h) la limitazione di velocità delle macchine falciatrici e trebbiatrici; 

i) l’impiego di barre di involo da utilizzare per trebbiatrici e falciatrici; 

l) la realizzazione di pozze utilizzabili dalla fauna selvatica in zone scarsamente dotate 

di risorse idriche; 

m) la differenziazione delle colture tra appezzamenti contigui. 
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Erogazione contributi 

1.  La determinazione dei contributi da erogare dovrà essere concordata preventivamente con i 

conduttori dei fondi interessati dalle operazioni di riqualificazione e l’entità del contributo 

si dovrà calcolare tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) le maggiori spese sostenute dal conduttore; 

b) il mancato reddito per riduzione del raccolto; 

c) l’apporto del volontariato. 

 

Realizzazione degli interventi 

1. La realizzazione degli interventi dovrà essere affidata agli agricoltori conduttori dei fondi. 

 

Disposizioni generali 

1. Le vegetazioni spontanee lungo argini e scoline, che sono i pochi rifugi permanenti per la 

selvaggina, in particolare per la lepre e rappresentano anche una importante fonte alimenta-

re, non vanno bruciate. L’uso di diserbanti di prima e seconda classe il cui effetto sulla 

fauna non si esplica solo nella sottrazione di habitat adatti ma causa eventi di indubbia gra-

vità con fatti di intossicazione, è vietato per quanto concerne le opere di manutenzione di 

canali e corsi d’acqua di vario tipo; i tagli della vegetazione riparia, generalmente effettuati 

dai consorzi di bonifica, saranno eseguiti con cura particolare seguendo alcune prescrizioni 

al fine di evitare che le operazioni dell’intervento rechino disturbo in un periodo biologico 

delicato come è quello della cova e sottraggano agli animali acquatici le sedi adatte alla co-

struzione dei nidi: a partire da entrambe le sponde andrà esclusa dal taglio delle macrofite 

acquatiche una fascia di rispetto di almeno un metro di larghezza all’interno del corso 

d’acqua, prima della fine dell’estate, quando le covate di anatidi e rallidi sono state portate 

a termine, sarà da evitare nel modo più assoluto il taglio della vegetazione riparia ed in par-

ticolare del canneto. 
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7.4 Contributi da erogarsi ai proprietari o condutt ori per l'utilizzazione dei fondi inclusi 

nel piano faunistico–venatorio regionale ai fini de lla gestione programmata della cac-

cia (art. 58 L.R. 23/98).  

 

Finalità  

1. Gli imprenditori agricoli, conduttori o i proprietari dei fondi rustici inclusi nel Piano Re-

gionale Faunistico venatorio ai fini della gestione programmata della caccia possono 

chiedere l’assegnazione del contributo previsto ai sensi dell’art. 58 della L.R. 23/98. 

2.   Tale contributo sarà erogato in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle 

misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. 

 

Contributi 

3. Per i contributi di cui al comma precedente si utilizzerà una quota pari al 5%, della tassa 

di concessione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna corrisposta dai cacciatori 

iscritti all’ATC. 

4. Il contributo rientra nel regime de minimis ai sensi del Regolamento CE 1535/2007. 

 

Erogazione 

3. L’erogazione dei contributi è delegata, nei limiti della disponibilità finanziaria, all’ATC. 

4. L’Imprenditore agricolo, proprietario o conduttore di un fondo rustico, per avere diritto al 

contributo di cui all’art. 25 comma 4 della L.R. 23/98, deve presentare all’ATC competen-

te per territorio, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento: 

h) apposita richiesta in carta legale; 

i) documentazione attestante il titolo di proprietà o conduzione del fondo. Il richiedente 

deve dichiarare  inoltre di essere l’unico legittimato a fare richiesta del contributo in 

oggetto; 

j) Cartografia 1.5000 e relativi shape-file; 

k) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara di non 

beneficiare per le stesse superfici di altri contributi pubblici previsti, a qualsiasi titolo, 

da normative Regionali, nazionali o comunitarie; 
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l) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) ogni varia-

zione delle condizioni dichiarate per il percepimento del contributo ai fini della sua 

immediata rimodulazione; 

m) dichiarazione attestante l’estensione del fondo; 

n) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero documentazione attestante 

l’importo complessivo dei contributi percepiti ai sensi del Regolamento CE 

n.1535/2007 nel triennio corrispondente (anno in corso più biennio precedente) ai fini 

della verifica del regime de minimis; 

3.  La richiesta deve essere corredata da una descrizione delle condizioni agronomiche del 

fondo, nonché da un progetto sulle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione 

dell’ambiente, da realizzare nel corso di validità del Piano faunistico regionale. 

4. La richiesta ha validità per la durata del Piano (4 anni) e deve essere rinnovata almeno 6 

mesi prima della scadenza; qualora intervengano modifiche rispetto alla domanda il ri-

chiedente dovrà aggiornare la richiesta. 

5.   L’ATC, sulla base di un apposito regolamento interno, ogni 4 anni (revisione del Piano 

regionale Faunistico), stabilisce le modalità di assegnazione e erogazione del contributo 

sulla base della disponibilità finanziaria e dei seguenti parametri: 

   punti 
 

a) estensione del fondo 
per ogni  

ettaro 
1 

 

b) condizioni agronomiche: 

insufficienti 1 

sufficienti 2 

buone 3 

 

c) 
Misure di tutela della fauna selvatica e va-

lorizzazione dell’ambiente: 

insufficienti 1 

sufficienti 2 

buone 3 
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6. Ai fini della valutazione delle lettere b) e c) vanno considerate come interventi le 

opere di cui ai precedenti articoli 181, 182, 183, 184, 185. 

7.  L’erogazione dei contributi  avverrà secondo le modalità disciplinate all’art. 186, 187, 188.  

8.   La realizzazione degli interventi   avverrà secondo le modalità disciplinate all’art. 187.  

9.   Si applicano le disposizioni generali di cui all’art 188.  

 

7.5 Finanziamenti da erogarsi alle Province per lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’art. 12 della L.R. 23/98 

 

Finalità  

1. Al fine dello svolgimento delle funzioni delegate di pianificazione, tutela dell’ambiente 

della fauna e in materia di caccia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/98 , viene stanziato al-

le Province un contributo. 

 

Contributi 

1. Per i contributi di cui all’articolo precedente si utilizzerà una quota pari al 35%, della tassa 

di concessione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna corrisposta dai cacciatori 

residenti nella stessa Provincia. 

 

Miglioramenti ambientali 

1. Il contributo, per i piani di miglioramento ambientale indirizzati alla riproduzione naturale 

di fauna selvatica, verranno erogati dalle Province sulla base dei seguenti elementi: 

a) idoneità dell’area rispetto alla specie che si intende favorire valutata attraverso i dati 

emersi dalla Carta faunistica regionale. 

b) Contenuto tecnico del piano di intervento presentato. 

c) Coinvolgimento delle componenti agricole e venatorie locali. 

d) Livello di interesse della specie in termini conservazionistici e venatori. 

2. La valutazione di questi elementi verrà effettuata dai competenti uffici Provinciali sulla 

base di un regolamento interno. A seguito dell’istruttoria verrà predisposta una graduato-

ria degli interventi richiesti . 
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Immissioni di fauna selvatica 

Per le attività di immissione la Provincia dovrà attenersi a quanto stabilito nel Capo 3 del Ti-

tolo II del Regolamento di attuazione della L.R. 23/1998. 

 

 

7.6   Ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, 

ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli opera-

tori incaricati della gestione e della vigilanza ai  sensi dell’art. 21, comma 1 lettera g) 

della L.R. 23/98  

 

Finalità  

1. Al fine della realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educa-

zione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vi-

gilanza ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera g) viene stanziato un contributo. 

 

Contributi 

2. Per i contributi di cui all’articolo 196 si utilizzerà una quota pari al 10%, della tassa di 

concessione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna corrisposta dai cacciatori. 

 

Obiettivi 

Queste attività hanno tre obiettivi principali: 

1. Colmare attraverso studi e ricerche sulla fauna selvatica la carenza di informazioni 

scientifiche riferite alla realtà sarda. In particolare si dovrà tendere da un lato 

all’acquisizione di dati fondamentali di biologia di base riferiti alle specie di maggiore 

interesse gestionale e conservazionistico e nel contempo allo sviluppo ed applicazione 

delle corrette tecniche di gestione delle popolazioni animali 

2. Trasferire le informazioni esistenti ed acquisite tramite la prima azione al personale di 

servizio ai vari livelli (Personale tecnico della Regione, delle  Province, del Corpo Fo-

restale Regionale e dell’Ente Foreste) addetto alla gestione e alla vigilanza, in modo 

tale da innalzare il contenuto tecnico dei provvedimenti e delle iniziative in campo 

faunistico. 
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3. Trasferire le informazioni esistenti al grande pubblico in modo da favorire una mag-

giore consapevolezza dei cittadini regionali rispetto alle problematiche di conserva-

zione e gestione della fauna della loro Regione. 

Attività e ripartizione 

1. L’Istituto Regionale Fauna Selvatica ripartirà le risorse disponibili per le seguenti attività:  

• Borse di studio per lo svolgimento di specifiche ricerche da parte delle Università. 

• Spese per studi e ricerche da svolgersi da parte degli Enti di Ricerca. 

• Aggiornamento del Piano Faunistico Regionale e della Carta  Faunistica Regionale. 

• Convegni, seminari e stage di studio. 

• Azioni di aggiornamento tese a creare competenze tecniche nella conservazione e ge-

stione della fauna. 

2. La ripartizione del contributo sarà basata sui seguenti criteri:  

• carenze conoscitive sulla specie oggetto della proposta. 

• presenza di ricerche in itinere che abbiano prodotto risultati dimostrabili.  

• competenza dell’ente proponente dimostrata con pubblicazione su argomenti analoghi 

su riviste internazionali indicizzate. 

3. Per quanto concerne la formazione e l’informazione tecnica degli operatori incaricati della 

gestione della vigilanza, l’attribuzione dei fondi sarà basata sui seguenti criteri: 

• Esperienze pregresse dimostrabili del soggetto proponente nel campo della formazione 

a diversi livelli delle componenti interessate alla gestione faunistico–venatoria. 

• Congruenza delle proposte con gli obiettivi individuati annualmente dalla Regione. 

• Ubicazione del sito. 

 

7.7 Contributi ai sensi dell’ art. 94 L.R.23/98 alle associazioni naturalistiche e di tutela 

degli animali e alle associazioni venatorie  

 

Associazioni naturalistiche e di tutela degli animali 

1. Per associazioni naturalistiche e di tutela degli animali si intendono le Associazioni di 

protezione ambientale riconosciute ai sensi dall’art. 13 della Legge 349 dell’8 luglio 1986, 

inserite nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Ambiente:” le Associazioni di protezio-

ne ambientale a carattere nazionale (presenti in almeno 5 regioni italiane) sono indivi-
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duate con Decreto del Ministro dell’Ambiente sulla base delle finalità programmatiche e 

dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità 

dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per 

l’ambiente da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta”. 

2. Tali Associazioni devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 

a) devono essere rappresentative. La Rappresentatività si valuta sulla base del numero 

dei soci che annualmente sottoscrivono l’iscrizione previo versamento di una quota 

annuale.  

b) Oltre a possedere requisiti di protezione ambientale e tutela degli animali ai sensi del 

loro statuto devono dimostrare continuità dell’azione di tutela della natura e degli 

animali (curriculum dell’associazione). 

c) Devono essere  operanti in Sardegna,  su base Provinciale o territoriale (comunale). 

 

Associazioni venatorie 

1. Ai sensi dell’art. 93 della L.R. 23/98 le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pub-

blico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie. Esse sono ri-

conosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della 

Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché 

posseggano i seguenti requisiti: 

     a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico– venatorie; 

     b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale; 

     c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate 

nella Regione; 

     d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi. 

2. Le Associazioni venatorie riconosciute in Sardegna alla data di pubblicazione del presente 

Regolamento sono: 

 

Federazione Italiana della Caccia (F.I.d.C.) D.P.G. n° 140 del 30.11.1978 

Libera Associazione Sarda della Caccia (L.A.S.C.) D.P.G. n° 141 del 19.12.1979 

Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) D.P.G. n° 175 del 05.12.1978 

Arci Caccia D.P.G. n° 180 del 29.12.1978 
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Enal Caccia D.P.G. n° 096 del 27.08.1979 

U.C.S. D.P.G. n° 039 del 02.04.2008 

C.P.A. D.P.G. n° 102 del 14.09.2011 

 

 

Contributi 

1. Le Associazioni venatorie e le associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, ricono-

sciute ed operanti in Sardegna, che ne fanno richiesta, possono accedere ai contributi pre-

visti dall’art. 94 della L.R. 23/1998, per le attività di vigilanza, organizzative ed educative 

inerenti la gestione della fauna selvatica e degli habitat.  

2. Il contributo è pari al 5% (2,5% per le associazioni venatorie e 2,5% per le associazioni 

naturalistiche e di tutela degli animali) della tassa di concessione regionale per l’esercizio 

della caccia in Sardegna corrisposta dai cacciatori. 

3. Le richieste di contributo devono essere presentate dalle associazioni interessate entro il 

31 gennaio all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente allegando: 

a. l’elenco e il numero degli iscritti al 31 dicembre; 

b. la distribuzione organizzativa dell’associazione; 

c. le iniziative da svolgere (Progetti, convegni, ecc.) nel corso dell’anno di riferimen-

to; 

d. il preventivo della spesa programmata per ciascuna iniziativa; 

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi annualmente dall’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, sentito il Comitato Regionale Faunistico, alle Associazioni di cui al 

1° comma. 

5. L’Assessorato competente esegue l’istruttoria delle iniziative proposte e provvede predi-

sporre due graduatorie (una per le Associazioni venatorie e una per le Associazioni natura-

listiche e di tutela degli animali ) e a ripartire il contributo alle associazioni aventi diritto.  

6. I beneficiari eseguono le iniziative approvate ed entro il 31 dicembre inviano, 

all’Assessorato competente: 

a) la relazione sull’attività svolta comprendente: descrizione iniziativa, rendicon-

to spese sostenute e indicazione modalità di pagamento prescelte; 
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b) la documentazione della spesa sostenuta (fatture in originale). In caso di rim-

borsi spesa per determinate prestazioni rese da associati è sufficiente allegare 

una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui specificare la natura della pre-

stazione e il periodo effettuato della stessa con il relativo importo. 

7. L’entità dei contributi da erogare sarà proporzionato alle diverse tipologie di iniziative 

proposte: 

a) contributi pari all’80%, della spesa sostenuta, per le attività di collaborazione, con 

strutture pubbliche, finalizzate alla tutela della fauna selvatica (monitoraggi, vigilanza, mi-

glioramenti ambientali, ecc.) e alla prevenzione degli incendi; 

b) contributi pari al 50%, della spesa sostenuta, per altre iniziative in materia venatoria e 

attività cinofila; 

c) contributi pari al 20%, della spesa sostenuta, per la realizzazione di convegni, seminari  

e corsi aventi per oggetto la gestione e la tutela della fauna selvatica e degli habitat; 

 

 


