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Oggetto: POggetto: POggetto: POggetto: Progetto rogetto rogetto rogetto di reintroduzione dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) nell’area centrodi reintroduzione dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) nell’area centrodi reintroduzione dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) nell’area centrodi reintroduzione dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) nell’area centro----orientale della orientale della orientale della orientale della 

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna    ––––    approvazione bozza di Convenzione fra il Comune di Oliena e l’Ente Foreste della Sardegna approvazione bozza di Convenzione fra il Comune di Oliena e l’Ente Foreste della Sardegna approvazione bozza di Convenzione fra il Comune di Oliena e l’Ente Foreste della Sardegna approvazione bozza di Convenzione fra il Comune di Oliena e l’Ente Foreste della Sardegna 

per la geper la geper la geper la gestione del fondo rustico di proprietà del Sig. stione del fondo rustico di proprietà del Sig. stione del fondo rustico di proprietà del Sig. stione del fondo rustico di proprietà del Sig. OMISSIS....    

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1. in data 8 maggio 2007 con Del. n° 71 il C.d.A. d ell’Ente Foreste ha approvato la bozza di 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente, l’Ente Foreste, la Provincia di Nuoro e il 

Comune di Oliena per la reintroduzione dell’Avvoltoio grifone; 

2. in data 02.02.2008 tale Protocollo d’Intesa è stato siglato tra le Parti suddette. Il documento è 

stato redatto per l’attuazione del progetto di reintroduzione dell’Avvoltoio grifone (Gyps fulvus) 

nell’area della Sardegna centro-orientale (Supramonte), dove questa specie era presente fino 

alla seconda metà degli anni ottanta; 

3. il progetto di reintroduzione è stato fortemente auspicato dalle Amministrazioni provinciali di 

Nuoro e dell’Ogliastra che, ai sensi della L.R. 23/98 art. 12, tra le competenze hanno anche la 

cura dell’immissione di idonee specie selvatiche autoctone; 

4. l’Amministrazione Comunale di Oliena ha proposto di effettuare il rilascio nel territorio di propria 

competenza amministrativa, considerata la presenza in tempi molto recenti delle ultime coppie 

nidificanti nell’area del “Supramonte”; 

5. l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica ha espresso parere favorevole allo stesso progetto, 

ritenendo utile reinserire l’Avvoltoio grifone nelle stesse aree in cui è in corso di svolgimento il 

progetto per la reintroduzione dell’Avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus); 

6. l’area più idonea per la realizzazione delle strutture previste nel progetto è stata individuata dai 

tecnici dell’Ente Foreste della Sardegna, seguendo quanto previsto nel protocollo per la 

reintroduzione di questa specie (Terrasse 2007), in località “Gollei”, nei pressi delle falesie del 

massiccio del Monte Corrasi, dove l’Avvoltoio grifone nidificava fino ai primi anni ’80; 

7. la Giunta Comunale di Oliena, dovendo provvedere al reperimento dell’area idonea alla 

localizzazione della voliera di ambientamento e del carnaio di alimentazione, in data 15 luglio 
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2008 (Del. n° 113) ha deliberato l’affitto, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla stipula del 

contratto, di un area di 3.500 m2,, di proprietà del Sig. OMISSIS, ricadente catastalmente 

(C.C. Oliena) all’interno del Fg. 28 map. 41; 

8. in data 16.12.2008 il comune di Oliena comunicava all’Ente Foreste della Sardegna la 

disponibilità del terreno per la realizzazione del progetto 

CONSIDERATO che  

1. il progetto di reintroduzione dell’Avvoltoio grifone (Gyps fulvus) riveste carattere di straordinaria 

importanza per la riqualificazione naturalistica delle aree gestite dall’Ente Foreste della 

Sardegna e dell’intera Regione; 

2. l’Ente Foreste della Sardegna dovrà realizzare, sul terreno oggetto della presente Delibera, 

una voliera di ambientamento amovibile che dovrà ospitare gli animali per circa cinque anni e 

un adiacente carnaio di alimentazione temporaneo che entrerà in funzione con la liberazione 

del primo contingente di animali;  

3. il terreno per la realizzazione del progetto è localizzato a sei chilometri circa dal Centro di 

Allevamento Fauna Selvatica “Gollei” di Oliena dove lavorano n° 5 operai a tempo 

indeterminato che pertanto potranno facilmente occuparsi della gestione delle strutture e 

dell’alimentazione dei Grifoni; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di approvare la bozza di Convenzione fra il Comune di Oliena e l’Ente Foreste della Sardegna 

per la gestione del fondo rustico, di proprietà del Sig. OMISSIS, in affitto da parte del 

Comune di Oliena che lo rende disponibile così come previsto dal Protocollo d’Intesa; 

2. di esprimere parere positivo alla realizzazione della voliera d’ambientamento amovibile e del 

carnaio di alimentazione temporaneo previsto nella medesima area di 3.500 m2 
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3. di esprimere parere favorevole all’utilizzo del personale del Centro fauna di Gollei per la 

gestione delle strutture e l’alimentazione e controllo dei Grifoni 

 

                 La Segretaria                  La Segretaria                  La Segretaria                  La Segretaria     

          Dott.ssa Loredana Strina 

                                                                             Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente    

               Dott. Carlo Murgia 

                                

     Si esprime parere favo     Si esprime parere favo     Si esprime parere favo     Si esprime parere favorevole revole revole revole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

                

 


