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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE  
DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RIPOPOLAMENTO, ALLO STUDIO E ALLA GESTIONE  

DELLA PERNICE SARDA A ULASSAI 
  

TRA 

La Provincia di Nuoro, di seguito denominata Provincia, nella persona della Dirigente Dott.ssa Cecilia Maria 

Grazie Sotgiu domiciliata per la sua carica in Piazza Italia 22   08100 -  Nuoro (NU) C.F. 00166520916; 

E 

 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale 

dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, di seguito denominato TNPF, nella 

persona del Direttore del Servizio Dott.ssa Maria Ledda, domiciliata per la sua carica in Cagliari, Via 

Roma n. 80, C.F. 80002870923; 

 l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna 

(Fo.Re.S.T.A.S.), con sede in Cagliari, viale Merello 86, Codice Fiscale e Partita IVA 03660190922, nel 

seguito “Agenzia”, nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Casula; 

 Il Comune di Ulassai, con sede in Ulassai Via Garibaldi 41, 08040 P.I. 00151970910, nel seguito 

Comune, nella persona del Sindaco Gian Luigi Serra; 

 e l’Autogestita “Caccia e Natura” Codice fiscale  91014750912 Domicilio fiscale: Via S. Croce 60 08040 

Ulassai -  nella persona del Presidente Chillotti Antonio Codice Fiscale CHLNTN52E24L489K Via S. 

Croce 60  CAP 08040 Ulassai; 

PREMESSO CHE 

1. Ai sensi dell’Art. 12 della L.R. 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio 

dell’attività venatoria in Sardegna” vengono attribuiti alle Province compiti di pianificazione, di tutela 

dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia. Le Province, in particolare, provvedono  a 

predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di 

fauna selvatica, nonché i piani di immissione, a seguire l'andamento della riproduzione delle specie 

selvatiche, a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone, a curare tecnicamente le 

operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza, a collaborare 

con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio 

a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla 

consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio 

della caccia; 

2. Il Servizio TNPF della Regione Autonoma della Sardegna ha, tra i sui compiti, quelli di definire atti di 

indirizzo, normativi e pianificatori in materia venatoria e di gestione faunistica, coordinamento delle 

amministrazioni provinciali in materia faunistico venatoria e programmazione dei finanziamenti per le 

attività connesse alla gestione faunistico venatoria, rilasciare autorizzazioni in materia faunistico–

venatoria e di gestione fauna, svolgere attività di indirizzo e programmazione in materia di 

prevenzione dei danni da fauna selvatica, predisporre e adottare piani di intervento per il controllo 

delle popolazioni di fauna selvatica, nonché piani per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria. 

Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23/98 

l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per 

la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e 

dell'attività venatoria. L’IRFS oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni 
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altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica anche attivando le opportune 

collaborazioni con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna (comma 5 art. 9 L.R. 

23/98). 

3. l’art.37 della L.R. 8/2016 (Legge forestale della Sardegna), tra le altre, assegna all’Agenzia al punto 

1. le funzioni di valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, 

promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel 

settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione 

ambientale, la conoscenza, la ricerca, la sensibilizzazione e divulgazione dei valori naturali e di tutela 

della biodiversità sono fattori strategici primari per la crescita sociale ed economica del territorio. Si fa 

presente inoltre che preso i centri fauna dell’Agenzia Forestas oltre a essere presenti figure 

professionali competenti, vengono allevate Pernici sarde di genealogia certa e certificata, che 

possono essere utilizzate per fini di ripopolamento all’interno di un progetto coordinato dalla Provincia 

nell’ambito delle proprie competenze attribuite dall’art. 12 della L.R. 23/98. 

4. La Provincia di Oristano fu l’ultima, molti anni fa, a sperimentare un progetto finalizzato al 

ripopolamento della Pernice sarda con soggetti allevati. Anche se i risultati non furono incoraggianti si 

ritiene che si possa dare avvio con nuove tecniche e modalità un nuovo progetto che dovrà essere 

sottoposto a rigoroso controllo scientifico.      

5. La Giunta Regionale con Delibera 55/21 del 13/12/2017 “attività di gestione e conservazione della 

fauna selvatica attribuite all’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS)“ al fine di favorire la 

massima efficacia all’intervento regionale ha ritenuto importante stipulare una convenzione con 

l’Università di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria, della durata di due anni, al fine di 

applicare principi di studio alla pianificazione e programmazione faunistico-venatoria, finalizzati anche 

al raggiungimento dei comuni obiettivi istituzionali e operativi citati in premessa  attraverso 

l’esecuzione dei censimenti, il loro coordinamento, la raccolta e l’elaborazione dei dati, la formazione 

dei cacciatori, fornendo tutto il necessario supporto alle Amministrazioni Provinciali e alla Città 

Metropolitana di Cagliari e di predisporre un atlante dei mammiferi presenti in Sardegna, finalizzato al 

completamento del quadro conoscitivo faunistico della Sardegna. Nell’ambito di tale convenzione 

l’Università degli studi di Sassari in accordo con la provincia di Nuoro hanno scelto l’Autogestita 

“Caccia e Natura” di Ulassai per effettuare censimenti a Lepre sarda e Pernice sarda.  

6. Il Comune di Ulassai intende attivare il progetto “Piano Interventi Migliorativi sulle Terre Pubbliche del 

Comune di Ulassai” nell’ambito del quale un’azione riguarda la tutela e la salvaguardia delle aree 

vocate alla Pernice sarda e al suo habitat nonché al miglioramento delle capacità riproduttive 

attraverso la riqualificazione delle caratteristiche trofiche dell’area ricadente nell’Autogestita Caccia e 

Natura che si potrà realizzare con la lavorazione e la semina di 30.000 mq di terreno suddiviso in n. 

10 appezzamenti recintati che fungeranno da colture a perdere destinate all’alimentazione della 

Pernice sarda. 

7. Come noto la Direttiva Regionale  sulla Gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di 

cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura prevede al Titolo II “Procedure per le attività di 

immissione e di cattura della fauna selvatica” attribuisce alle province la competenza a predisporre 

annualmente un programma sulle eventuali attività di ripopolamento che si intendono effettuare nel 

territorio di propria competenza che dovrà essere trasmesso all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente – Istituto Regionale della Fauna Selvatica – per l’approvazione. 
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Ai sensi della succitata Delibera è stabilito che “i ripopolamenti, se unicamente finalizzati a 

permettere un prelievo venatorio svincolato dalla produttività naturale delle popolazioni e non 

attentamente pianificati, potrebbero determinare i seguenti effetti negativi: 

 danni alle fitocenosi naturali e artificiali; 

 introduzione di fattori di squilibrio della struttura e nella funzionalità delle zoocenosi; 

 inquinamento genetico delle forme autoctone con specifiche; 

 diffusione di agenti patogeni; 

 incremento delle popolazioni di predatori con effetti negativi su altre specie; 

 rapporto costi/benefici spesso fallimentare sotto il profilo economico; 

Il programma di ripopolamento di una determinata specie dovrà tener conto delle seguenti condizioni: 

 il ripopolamento non deve essere concepito come misura routinaria; 

 devono essere state individuate e rimosse le cause responsabili della contrazione della 

popolazione che si intende immettere; 

 devono esistere possibilità di ripresa naturale della popolazione.” 

8. Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono pertanto 

realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra i partner al fine di realizzare un progetto 

sperimentale di studio finalizzato ad ottenere dati e modelli di ripopolamento alla specie Pernice sarda su 

un’area vocata nella quale verranno realizzati specifici censimenti. 

 

ART. 3 

(Modalità di esecuzione delle attività) 

Le attività saranno coordinate dalla Provincia di Nuoro zona Omogenea Ogliastra e si svolgeranno all’interno 

dell’Autogestita “Caccia e Natura” di Ulassai .  

Inoltre: 

1. La Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra predisporrà un report scientifico conforme alla 

Direttiva Regionale sui ripopolamenti citata in premesse trasmettendone copia all’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente per la sua approvazione.  

2. Le attività di censimento della Pernice sarda saranno in capo all’Università di Sassari nell’ambito di una 

convenzione della durata di due anni (2018/2019) stipulata con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

L’UNISS si avvarrà della collaborazione dei cacciatori che verranno dalla stessa opportunamente 

formati. 

3.  Le attività di lavorazione, semina e recinzione delle n. 10 aree della superficie complessiva di 30.000 

mq per farne colture a perdere (Allegato 1 cartografia ubicazione superficie destinate a colture a 
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perdere) saranno in capo al Comune di Ulassai che si occuperà dell’iter autorizzativo, del finanziamento 

e della lavorazione e posa in opera della recinzione per tutta la durata del progetto. 

4. L’acquisto delle 4 voliere di preambientamento per le pernici sarde sarà in carico alla Provincia di Nuoro 

Zona Omogenea dell’Ogliastra. Le voliere verranno posizionate in aree vicine a fonti trofiche (colture a 

perdere), idriche (sorgenti) in zone con molti siti rifugio nelle quali gli animali liberati potranno ripararsi e 

nascondersi. 

5. Le Pernici sarde saranno fornite dall’Agenzia Forestas “Centro Allevamento e Recupero Fauna 

Selvatica” di Monastir che curerà la selezione e la scelta dei soggetti (sani e geneticamente puri), 

l’inanellamento e il trasporto. Gli esperti dell’Agenzia Foresta cureranno inoltre gli aspetti scientifici legati 

alla scelta delle voliere, della loro posizione nell’area di studio nonché forniranno supporto scientifico in 

merito alle modalità di preambientamento e di rilascio. Il numero dei pernici fornite dall’Agenzia Forestas 

dipenderà dalle capacità riproduttive dei soggetti allevati e potrà variare di anno in anno ma non sarà 

inferiore a n. 300 per il 2018 (avvio del progetto), n. 500 nel 2019 e n. 500 nel 2020. 

6. I cacciatori dell’autogestita garantiranno un controllo dei predatori (volpe) durante la stagione venatoria e 

supporteranno gli Enti e Amministrazioni in tutte le fasi del Progetto; si occuperanno inoltre della 

gestione delle pernici nelle voliere di preambientamento (fornendo nutrimento e acqua per l’abbeverata) 

nel rispetto del loro benessere e delle caratteristiche etologiche della specie. Le attività di gestione delle 

voliere dovrà essere svolta possibilmente sempre dalle stesse persone in modo da arrecare scarso 

disturbo antropico e garantire massima selvaticità degli animali. I cacciatori dell’Autogestita si dovranno 

impegnare a proseguire i censimenti e a trasmetterne i risultati in Provincia, congiuntamente alle indagini 

faunistiche, per almeno n.5 anni dalla conclusione del progetto. 

7. La Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra predisporrà dei report scientifici (annuale e 

conclusivo) relativi alle modalità di realizzazione del progetto e ai suoi risultati. 

 

Le suddette attività verranno svolte di concerto tra le Parti attenendosi ai rispettivi compiti. 

 

ART.4 

(Durata e decorrenza della Convenzione) 

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della presente e si concluderà il 31/12/2020. Tale 

termine potrà essere prorogato di altri 12 mesi, di comune accordo tra le Parti o nel caso in cui una parte 

delle attività non possa avere luogo a causa di fatti e atti oggettivamente impeditivi non dipendenti dalla 

volontà delle Parti. 

Le attività di cui all’art. 3 si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma: 

1. 30/04/2018: Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra trasmette all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente copia del report scientifico “progetto di ripopolamento”. 

2. Censimento della Pernice sarda: Università di Sassari e cacciatori opportunamente formati: 2018 e 2019 

3.  Lavorazione, semina e recinzione delle colture a perdere: Comune di Ulassai entro la primavera di 

ciascun anno. 

4. Acquisto delle 4 voliere di preambientamento per le pernici sarde: Provincia di Nuoro Zona Omogenea 

dell’Ogliastra: luglio 2018 
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5. Pernici sarde: Agenzia Forestas “Centro Allevamento e Recupero Fauna Selvatica” di Monastir” dal 

mese di Luglio di ogni anno (2018, 2019, 2020) secondo un cronoprogramma dettato anche dalle 

capacità riproduttive e dalla disponibilità di soggetti. 

6. Controllo dei predatori (volpe): Cacciatori dell’Autogestita nel periodo venatorio. 

Gestione delle pernici nelle voliere di preambientamento: Cacciatori dell’Autogestita, da Luglio di ogni 

anno fino alla loro liberazione.  

Censimenti Pernice sarda: 2018/2019 UNISS e cacciatori. Dal 2020 al 2025 Cacciatori dell’Autogestita  

7. Report scientifici (annuale e conclusivo): Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra 31 maggio 

2019, 2020 e 2021. 

 

 

ART. 5 

(Costi) 

Tutte le attività di cui ai precedenti ARTT. 3 e 4 sono in capo ai rispettivi partner titolari di ciascuna 

azione. Il presente Accordo non prevede oneri aggiuntivi da parte dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente. 

 

ART. 6 

(Nomina dei Responsabili di Convenzione) 

La Responsabile di Convenzione della Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra è la Dott.ssa 

Cecilia Maria Grazie Sotgiu  

La Responsabile di Convenzione del STNPF è la Dott.ssa Maria Ledda. 

Il Responsabile di Convenzione dell’Agenzia Forestas è il Dott. Antonio Casula 

Il Responsabile di Convenzione del Comune di Ulassai è l’Ing. Gian Luigi Serra 

Il Responsabile di Convenzione dell’Autogestita Caccia e Natura di Ulassai è il Sig. Antonio Chillotti 

 

 

ART. 7 

(Obblighi delle Parti) 

 Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente 

Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, 

nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. 

 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio 

personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle 

attività oggetto del presente accordo. 

 

ART. 8 

(Polizza Assicurativa) 

 I cacciatori che interverranno in nome e per conto dell’autogestita ed in particolare coloro che 

svolgeranno le attività coordinate dalla provincia, dovranno essere dotati di idonea polizza assicurativa così 

come previsto all’art. 7 della presente convenzione. 
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ART. 9 

(Trattamento dei dati) 

 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle 

attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell’osservanza 

delle norme e dei principi fissati nel D.lgs.  n. 196/2003 e s.m.i. 

 

ART. 10 

(Recesso) 

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare 

con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. 

 

ART. 11 

(Variazione attività previste) 

 Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso 

d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo. 

 
ART. 12 

(Accordi con soggetti terzi) 

 Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito delle attività 

previste dalla presente Convezione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, da comunicare 

preventivamente all’altra parte, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il 

raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa, senza generare oneri aggiuntivi. 

 

ART. 13 

 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni) 

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà della Provincia 

di Nuoro Zona Omogenea dell’Ogliastra, del STNPF dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

dell’Agenzia Forestas, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore. 

Tutti i dati e gli elaborati previsti dalla presente convenzione dovranno essere prodotti su supporto 

cartaceo e digitale editabile compatibile con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) e con il 

S.I.T. Habitat. 

 I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di 

pubblicazione previa comunicazione alle Parti. 

 Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione. 

 

ART. 14 

(Domicilio) 

 Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:  

Per la Provincia di Nuoro Piazza Italia 22   08100 -  Nuoro (NU)  

Per il STNPF l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 Cagliari (CA). 

Per l’Agenzia Forestas Viale Merello n. 86 Cagliari (CA). 
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Per il Comune di Ulassai in Via Garibaldi 41, 08040 Ulassai (NU) 

Per l’Autogestita Caccia e Natura Via S.Croce 60 08040 Ulassai (NU) 

 

ART. 15 

(Norme applicabili) 

 Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le 

norme del Codice Civile e le norme vigenti per la Contabilità Generale dello Stato e degli enti pubblici. 

 

ART. 16 

(Foro competente) 

 Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione 

della presente Convenzione – salvo definizione, in prima istanza, in via amichevole –sono devolute alla 

giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo il disposto dell’art. 

133  lettera a), n. 2) del D.lgs 2/7/2010 n. 104. 

 

 

ART. 17 

(Disposizioni finali) 

Il presente accordo, sottoscritto in tutte le sue parti, viene firmato dalle parti  

 

Ulassai, ………………..  Nuoro ………………  Cagliari, ………….…. 

 

 

 Prov. Nuoro Il Direttore del Servizio TNPF 

 Dott.ssa Cecilia Maria Grazie Sotgiu Dott.ssa Maria Ledda 

 

 Agenzia Forestas Comune di Ulassai 

 Dott. Antonio Casula Ing. Gian Luigi Serra 

 

  Autogestita caccia e Natura di Ulassai 

  Sig. Antonio Chillotti 

 
 
 
 
 
   
 


