
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  42/15  DEL 4.10.2006

—————

Oggetto: Adozione della  Carta  faunistica regionale.  L.R. 29  luglio  1998  n.  23,  art.  19
“Norme per la  protezione della  fauna selvatica e per l’esercizio della  caccia  in
Sardegna”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che la L.R. 29 luglio 1998 n.

23  “Norme  per  la  protezione della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio  della  caccia  in  Sardegna”

stabilisce  che  la  Regione  deve  procedere,  mediante  l’adozione  del  piano  faunistico  venatorio

regionale,  alla  regolamentazione  e  alla  pianificazione  faunistico-venatoria  del  proprio  territorio,

nell’ambito  degli  obiettivi  del  piano  generale  di  sviluppo  e  della  pianificazione  urbanistico  -

paesistico – ambientale. 

Lo strumento di conoscenza di base per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione

faunistico-venatoria  è  costituito  dalla  Carta  faunistica  regionale,  che,  sulla  base  di  uno studio

interdisciplinare delle principali caratteristiche agro-forestali, biologiche e geologiche del territorio

regionale, articola questo in aree omogenee e indica, per ognuna di esse, le specie tipiche presenti

e la relativa vocazione faunistica.

L’Assessore prosegue informando la Giunta che, per la redazione della Carta faunistica regionale,

ci  si  è  avvalsi  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  –  Dipartimento  di  Zoologia  e  Antropologia

Biologica (capofila del raggruppamento costituito dalle Università di Sassari, Cagliari, Pisa e Pavia)

in base ad un contratto stipulato il  18 dicembre 2002.  I  lavori  di  redazione dello studio hanno

ricompreso un arco di tempo di tre anni e hanno consentito la raccolta e l’organizzazione di una

notevole quantità di dati faunistici, utili agli scopi della pianificazione venatoria. 

La Carta faunistica  è stata,  così  come previsto  dalla norma,  presentata al Comitato faunistico

regionale il quale, nella seduta del 12.7.2006, dopo una articolata esposizione e discussione dei

risultati, ha espresso il proprio parere.
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Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  presenta  alla  Giunta  regionale  gli

elaborati predisposti dalle Università di Sassari, Cagliari, Pisa e Pavia, relativi alla Carta faunistica

regionale, e propone l’adozione, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della citata L.R. n. 23/1998, della

Carta faunistica regionale.

La  Giunta  regionale,  accogliendo  quanto rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della Difesa

dell’Ambiente e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

di adottare la Carta faunistica regionale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della L.R. 29 luglio 1998, n.

23 così come redatta dalle Università di Sassari, Cagliari, Pisa e Pavia e allegata alla presente

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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