
 

   

    

DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  112112112112   del    del    del    del 10 Agosto10 Agosto10 Agosto10 Agosto 2010 2010 2010 2010    

 

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Progetto Progetto Progetto Progetto Recinti Faunistici Recinti Faunistici Recinti Faunistici Recinti Faunistici –––– Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati  Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati  Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati  Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati 

selvaticiselvaticiselvaticiselvatici....    

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

PREMESSO che: 

1. la Legge istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24/99) contempla tra i compiti istituzionali 

quello di: “amministrare il patrimonio faunistico nei terreni di propria competenza, curandone la 

sorveglianza, il miglioramento e la valorizzazione”, e di “promuovere, attraverso soggetti estranei 

all’Ente, attività di allevamento, di diffusione faunistica, di turismo rurale e ricreative”;  

2. la L.R. 23/98 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in 

Sardegna) all’articolo 29 indica i centri pubblici di allevamento come finalizzati alla ricostituzione di 

popolazioni autoctone e destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per 

l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla 

ricerca sulle tecniche di immissione in natura e all’articolo 33 indica la possibilità di realizzare 

Centri Faunistici attrezzati per favorire la conoscenza della fauna selvatica, la sensibilizzazione e 

l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per 

favorire lo sviluppo del turismo naturalistico; 

3. la L.R. 9/2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali) attribuisce alle Province le 

competenze in materia faunistica; 

4. nei territori gestiti a vario titolo dall’Ente sono presenti attualmente 41 recinti faunistici, contenenti 

ungulati selvatici realizzati a partire dai primi anni ’70 dall’ex Azienda Foreste Demaniali della 

Regione Sarda, con il duplice obiettivo di salvaguardare il cervo sardo negli areali residui del 

Sulcis, del Sarrabus e dell’Arburese e di reintrodurre i tre ungulati protetti, muflone cervo e daino, 

negli areali storici dell’Isola; 

5. la realizzazione dei recinti di riproduzione e ripopolamento è stata a suo tempo contemplata nei 

progetti esecutivi riguardanti le Foreste Demaniali interessate da interventi di reintroduzione; 

 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

 
 



 
  

  

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 112 

 DEL  10 AGOSTO 2010 

 

 

   

CONSIDERATO che:  

 
1. la funzione di alcuni di questi recinti può considerarsi esaurita e che attualmente, una buona parte 

dei recinti contiene un numero eccessivo di ungulati, con il rischio di conseguenti problematiche 

sanitarie; 

2. la politica gestionale dei recinti, istituiti in passato con l’obiettivo di effettuare reintroduzioni di 

ungulati selvatici, deve essere ripensata prevedendo la dismissione e rimozione di gran parte di 

queste strutture e il rilascio in natura degli animali o comunque una riduzione degli stessi recinti e 

una loro diversa destinazione, ad esempio quella di centri faunistici attrezzati per la didattica 

ambientale e per il monitoraggio sanitario;  

3. tutte le operazioni di rilascio di animali in natura devono essere concordate ed autorizzate dalle 

Province competenti per territorio e, nel caso di reintroduzioni, anche dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, per cui è necessario dotarsi di un documento di programmazione da sottoporre alle 

Amministrazioni competenti per le relative autorizzazioni; 

4. il Servizio Tecnico della Direzione Generale ha predisposto il “Progetto Recinti Faunistici - 

Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati selvatici”, al fine di pianificare la 

gestione degli ungulati selvatici all’interno delle aree amministrate dall’Ente Foreste della 

Sardegna; 

 

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., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERDELIBERDELIBERDELIBERA ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere positivo relativamente all’approvazione e all’attuazione del “Progetto Recinti 

Faunistici - Programma di riassetto e gestione dei recinti contenenti ungulati selvatici”. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 


