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In data 27 ottobre 2015 alle ore 10,00 il Comitato Regionale Faunistico si è riunito, in seconda 

convocazione, nei locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, via Roma n. 80 Cagliari. 

Il Comitato è stato regolarmente convocato con nota n° 3118/Gab del 22/10/2015. 

Presenti  Assenti  
Corosu Franco * Presidente Floris Ignazio Esperto Consiglio Reg.le 

Brugnone Davide  Ass. della Difesa dell’Ambiente Fanari Ugo Provincia Medio Campidano 

Masnata Carlo ** Direttore Generale del CFVA Menne Luisella Provincia di Nuoro 

Porcu Gianquirico *** Ass. Agricoltura Rif. Agro-pastorale Sanna Nicola Provincia dell'Ogliastra 

Piras Mario Salv. *** Ass. alla Sanità Spano Antonio Provincia di Olbia Tempio 

Scandura Massimo Esperto Consiglio Reg.le 
  

Cois Anna Provincia di Cagliari 
  

Putzulu Palmiro Provincia di Carbonia Iglesias 
  

Alberto Cherchi *** Provincia di Oristano 
  

Zara Antonio Provincia di Sassari 
  

Sciarra Franco Federazione Italiana della Caccia 
  

Cuccu Bonifacio Unione Cacciatori di Sardegna 
  

Pisanu Marco Efisio Caccia Pesca Ambiente 
  

Secci Antonello W.W.F. 
  

Fiori Paolo Amici della Terra 
  

Spiga Giampaolo *** ENPA 
  

Girasole Giovanni Federazione Regionale Coldiretti 
  

Puggioni Mario Andrea  Confagricoltura 
  

Busia Gavino Angelo Conf. Italiana  Agricoltori   

Pinna Giovannino *** Associazione R. Allevatori   

Grassi Elio Ente Nazionale Cinofilia Italiana   

Totale presenti n° 21 Totale assenti 5 
* L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 3156/Gab del 26/10/2015, ha delegato il Dr. Franco Corosu a 

presiedere la riunione. 

** Il Direttore Generale del CFVA, con nota n. 71935, ha delegato il Dott. Carlo Masnata a sostituirlo. 

*** Prendono parte ai lavori del Comitato successivamente all’inizio della seduta. 

Il Componente Ignazio Floris ha comunicato le proprie dimissioni con la nota acquisita al protocollo 

generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il n. 13824 del 22/06/2015.  
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Partecipano alla riunione la Dott.ssa Paola Zinzula Direttore Generale dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente e la Dott.ssa Maria Ledda Direttore del Servizio Tutela della Natura e delle 

politiche forestali. 

Su richiesta del Presidente all’apertura dei lavori assiste la Dott.ssa Manuela Vacca addetto 

stampa dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione. 

Funge da Segretario il funzionario dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Francesco Garau. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Provvedimento per eradicazione PSA nei cinghiali; 

2. Pianificazione venatoria; 

3. Autorizzazioni varie;  

4. Varie ed eventuali. 

Viene consegnata ai presenti una cartellina contenente, l’elenco delle pratiche da esaminare 

relative ai punti 2) e 3)  dell’odg e le schede relative all’utilizzo del mezzo di trasporto.  

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale in seconda convocazione saluta i presenti 

e dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario informa che i componenti Luisella Menne e Antonio Spano hanno comunicato la 

propria impossibilità a partecipare alla riunione del Comitato. 
 

1. Provvedimento per eradicazione PSA nei cinghiali  

Il Presidente comunica al Comitato che la riunione odierna, è stata convocata in base all’impegno 

assunto dall’Assessore di informare i componenti del CRF sui provvedimenti adottati dall’Unità di 

Progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna per quanto attiene la caccia al cinghiale. 

Pisanu manifesta al Presidente, la sua volontà di effettuare la registrazione audio della seduta, ciò 

a suo dire in conformità ad alcune sentenze della Cassazione Penale. Consegna una nota dove 

vengono indicate tali sentenze. 

Il Presidente rappresenta al signor Pisanu che il Comitato nella seduta del 20.05.2015 u.s. ha 

approvato un Regolamento interno che va rispettato, ricorda allo stesso che in tale regolamento 

non è stata prevista la registrazione audio della seduta da parte dei componenti e pertanto la 

richiesta oggi non può essere accolta. Sarà cura degli Uffici verificare quanto riportato nella nota 

consegnata a mano, fermo restando  comunque che per il futuro a tal proposito dovrà esprimersi il 

Comitato. 
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Cois rappresenta che, alle riunioni convocate dall’Unita di Progetto per l’eradicazione della PSA 

nelle quali si è discusso di AATV e di ZAC, sarebbe stata utile la partecipazione anche dei tecnici 

delle Amministrazioni Provinciali che si occupano di tali materie. 

Cuccu afferma che sarebbe stato utile che a tali incontri avessero preso parte i rappresentanti di 

tutte le Associazioni venatorie riconosciute in Sardegna e non soltanto quelle presenti nel CRF. 

Il Presidente informa che tali argomenti non sono di pertinenza di questo Comitato, ma dell’UdP 

per l’eradicazione della PSA in Sardegna. Invita il Dr. Brugnone, a esporre i provvedimenti adottati 

dell’UdP. 

Brugnone oltre a riassumere l’iter normativo che ha portato all’istituzione dell’UdP per 

l’eradicazione della PSA in Sardegna illustra i contenuti del  3° e 4° provvedimento. Considerato 

che il 4° provvedimento entrerà in vigore  a partire dal 1° dicembre ritiene che il Comitato debba 

disciplinare la caccia al cinghiale per il mese di novembre. 

Pisanu rappresenta che le tre Associazioni venatorie presenti nel CRF sono state invitate ad un 

incontro in occasione del quale il Dr. De Martini ha presentato i provvedimenti e a seguito di 

un’interessante discussione ha accolto le istanze e i suggerimenti rappresentati. 

Il Presidente, nelle more dell’entrata in vigore del 4° provvedimento,  propone che venga inserita 

nell’Allegato 1) del calendario venatorio già emanato, la parola “anche” prima del periodo “con il 
sistema della battuta” per poter consentire in questo modo anche la caccia al cinghiale al singolo 

cacciatore. 

Sciarra dichiara di aver sentito informalmente il Dr. De Martini, il quale dovrebbe riconvocare a 

breve una riunione dell’UdP per discutere questi aspetti. Alla FIdC interessava fare chiarezza sulla 

caccia al cinghiale con l’inserimento della parola “anche”, pertanto se tale proposta viene accolta 

ritiene che siano  superate tali contraddizioni. 

Segretario da lettura delle modifiche proposte da apportare al decreto n. 29 del 05.08.2015 

relativo al Calendario venatorio 2015/2016, anche a seguito del parere favorevole dell’ISPRA per 

la caccia alla cornacchia grigia alla posta e senza l’uso del cane nei giorni 4 e 7 febbraio 2016: 

a) Nelle more di applicazione del 4° provvedimento del responsabile dell’UDP per l’eradicazione 

della Peste suina in Sardegna, la caccia al cinghiale (così come disciplinata nell’Allegato 1) è 

consentita anche con il sistema della battuta. 

b) La caccia alla cornacchia grigia è consentita alla posta e senza l’uso del cane nelle giornate 

del 4 e 7 febbraio 2016; 

Il Presidente chiede al Comitato di esprimersi sulla succitata proposta di modifiche e integrazioni 

al Calendario venatorio 2015/2016: 
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Votanti 18 Favorevoli 0 Contrari 2 Astenuti 

20 

Spiga, Piras, Cois, Scandura, Grassi, Putzulu, Puggioni, Busia, 

Girasole, Pisanu, Cuccu, Pinna, Zara, Sciarra, Porcu, Presidente, 

Brugnone, Masnata, 

 Secci, Fiori  

Il Comitato a maggioranza approva la proposta di modifiche e integrazioni al Calendario venatorio 

2015/2016. 

Brugnone prosegue con l’illustrazione dei provvedimenti adottati dall’UDP per l’eradicazione della 

PSA e informa il Comitato che nell’ultimo incontro tenutosi tra l’UDP della PSA e i funzionari 

dell’Unione Europea impegnati in un “audit”, gli stessi hanno convenuto sull’opportunità di 

prevedere ulteriori misure, nelle aree maggiormente interessate dalla PSA. E’ allo studio una 

proposta di individuare le aree critiche da PSA nelle quali proporre la caccia al cinghiale anche 

nelle giornate di giovedì con la prospettiva di chiedere all’ISPRA il nulla-osta per le attività di 

controllo selettivo  in dette aree anche per il mese di febbraio. Un altro aspetto importante riguarda 

gli interventi da attuare nelle aree protette nelle quali è vietata l’attività venatoria. 

Pisanu chiede se tali interventi siano ammissibili solo nella aree rosse. 

Busia ricorda che nell’ultima seduta del Comitato ci si era lasciati con l’impegno di rivedere la 

possibilità della caccia al cinghiale di giovedì anche per le aree cosiddette indenni (così come era 

stato deliberato in precedenza dal Comitato). Sembra invece che oggi si parli di questa possibilità 

solo per le aree interessate dalla PSA. Chiede al Comitato la possibilità di cacciare il cinghiale il 

giovedì e includere anche il mese di febbraio (abbattimenti selettivi). 

Presidente rammenta che nell’ultima seduta il Comitato si espresse per la caccia al cinghiale solo 

la domenica e i festivi infrasettimanali rinviando ogni altra decisione (sulla caccia di giovedì) 

all’attuazione del piano di eradicazione della PSA. 

Puggioni manifesta perplessità sugli interventi di foraggiamento attuati in questo periodo dall’Ente 

Parco di Porto Conte, a suo dire azioni volte all’incentivazione anziché al contenimento della 

popolazione di cinghiali all’interno del Parco. 

Brugnone l’Ente Parco di Porto Conte segue delle metodiche ormai collaudate e solo dopo aver 

avuto i necessari nulla osta degli Assessorati regionali e dell’ISPRA.  

Segretario ricorda che in riferimento all’inserimento di nuovi punti all’odg. il regolamento approvato 

dispone che “Tale punto potrà essere discusso, se rientra tra le competenze di cui all’art. 11 della 

L.R. 23/98,  anche nella seduta del CRF successiva”, su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti. 
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Busia chiede al Presidente l’inserimento all’odg nella prossima riunione  del Comitato “della caccia 

al cinghiale il giovedì in tutto il territorio della Sardegna”. 

Il Presidente chiede al Comitato di esprimersi sulla proposta presentata da Busia ricordando che 

per poter accogliere e discutere la proposta nella prossima seduta del Comitato sono necessari i 

voti favorevoli dei 2/3 dei componenti.   

Votanti 18 Favorevoli 0 Contrari 3 Astenuti 

21 

Spiga, Piras, Fiori, Secci, Cherchi, Cois, Scandura, Grassi, 

Putzulu, Puggioni, Busia, Girasole, Pisanu, Cuccu, Pinna, 

Zara, Sciarra, Porcu 

 
Presidente, 

Brugnone, Masnata  

Il Comitato a maggioranza dei 2/3 approva la proposta presentata da Busia (rappresentante della 

Confederazione Italiana Agricoltori) di inserire all’odg nella prossima riunione la discussione “della 

caccia al cinghiale il giovedì in tutto il territorio della Sardegna”. 

2. Pianificazione venatoria 
2.1 - Zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia in Sardegna 

Il Segretario comunica che le sotto elencate istanze di rinnovo o modifica delle zone in 

concessione autogestita sono state trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali che hanno 

provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali così come previsto dal D.P.G. 119/86 

e dalla delibera della G.R. 28/57 del 9 agosto 2002. L’Ufficio ha verificato la regolarità 

amministrativa della documentazione allegata.  

Procede quindi alla lettura delle pratiche, inserite all’ordine del giorno, il cui elenco è stato 

consegnato in cartellina a tutti i componenti. 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Rinnovi annuali 
Comune Denominazione 
Narcao Rosas 
Tratalias  Tratalias 
Iglesias  Casas 
Villamassargia  Simiu 

Rinnovi quinquennali 
Comune Denominazione 
Villaperuccio Villaperuccio 
Iglesias  Gennuazza 
Gonnesa ACAV Gonnesa 
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PROVINCIA DI NUORO 
Rinnovi annuali 
Comune Denominazione 
Olzai Gulana 
Austis Ghea 

Rinnovi quinquennali 
Comune Denominazione 
Desulo Girgini 

PROVINCIA DI SASSARI 
Rinnovi annuali 
Comune Denominazione 
Mara - Padria Su Casteddu 
 
Rinnovi quinquennali 
Comune Denominazione 
Mores Addae Riu 
 

Il Presidente chiede se qualcuno ha considerazioni da fare prima di passare alla votazione. 

In considerazione del fatto che nessun Componente interviene, il presidente chiede al Comitato di 

esprimersi in merito. 

Il Comitato a maggioranza esprime parere favorevole. 

2.2 - Zone di ripolamento e cattura 

Il Segretario informa che con la determinazione n. 626 del 22.09.2015 (pubblicata sul Buras n. 45 
del 08.10.2015) sono state prorogate le zone di ripopolamento e cattura della provincia di Oristano. 
 

N. 

DETERM. 
COMUNE/I DENOMINAZIONE 

SUPERFICIE  

(HA) 

496 Porto Alabe Tresnuraghes 415 
497 Su Segau Sedilo 570 
498 Colors Aidomaggiore 645 
499 Codes Santulussurgiu - Abbasanta 916 
500 Auru Ghilarza – Soddì - Boroneddu 599 
502 Pardu Longu Seneghe – Milis - Bonarcado 698 
503 Terra Arrubia Zerfaliu 1297 
504 Pranu Maiore Busachi - Fordongianus 568 
505 Conca su mortu Tramatza – Solarussa - Bauladu 765 
506 Bia Noa Samugheo 868 
507 Pranixieddu Oristano e più 569 
508 Pra Maiore Villaurbana 624 
509 Rio Canale Araduli e più 555 
511 Serra Gureu Usellus – Assolo - Albagiara 483 
513 Cala Pruna Gonnosnò – Baradili - Baressa 717 
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515 Pranu Cerbus Marrubiu - Arborea 448 
517 Is Corafigus Masullas e più 439 
518 Pramadda Ruinas 918 
519 Tollinoro Nughedu Santa Vittoria 90 
521 Monte Urtigu Santalussurgiu - Cuglieri 454 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al riguardo. In mancanza di osservazioni il Comitato 

ratifica. 

3. Autorizzazioni Varie  

Il Segretario comunica che sono state già assunte dal Direttore del Servizio Tutela della natura e 

politiche forestali alcune determine di autorizzazione come sotto riportato. Informa inoltre sulla 

richiesta presentata dall’Ente Foreste di allevamento del Muflone. 

3.1 AUTORIZZAZIONE AD ALLEVARE FAUNA SELVATICA. 

RICHIEDENTE TIPO DI ALLEVAMENTO SPECIE D.D.S. 
Efisio Marras Monserrato Amatoriale Fringillidi 704 del 21.10.2015 

Ente Foreste della Sardegna Studio e Ripopolamento Muflone  

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al riguardo altrimenti le stesse si danno per approvate. 

In considerazione del fatto che nessun Componente interviene, il presidente chiede al Comitato di 

esprimersi in merito. 

Il Comitato a maggioranza esprime parere favorevole alla richiesta di allevamento presentata 

dall’Ente Foreste, e si esprime favorevolmente in merito alla ratifica dell’allevamento a scopo 

amatoriale. 

3.2 AUTORIZZAZIONE  art. 6 L.R.23/98 

RICHIEDENTE AUTORIZZAZIONE ART. 6 
L.R. 23/98 SPECIE D.D.S. 

 
Sebastiano Salvidio Genova 

 
Cattura scopi scientifici 

Speleomantes 
genei 

 
465  del 1 luglio 2015   

Alessandro Mazzoleni Ranica 
cattura e inanellamento  

(integrazione autorizzaz. n. 1051 del 30.12 2014) 
627 del 22 settembre 2015 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al riguardo altrimenti le stesse si danno per approvate. 

In considerazione del fatto che nessun Componente interviene, il presidente chiede al Comitato di 

esprimersi in merito. 



 

 
Comitato Regionale Faunistico 
 

8 
 

Il Comitato a maggioranza si esprime favorevolmente e ratifica le autorizzazioni di cui sopra.   

 

Il Presidente alle ore 12.50, esaurita la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, dichiara 
chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 
Francesco Garau                         Franco Corosu 

 


