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1 INTRODUZIONE
La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (di recepimento della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE
successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE), recante “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, introduce in Italia una nuova
visione della risorsa faunistica, fondata sul principio che essa è “patrimonio indisponibile dello
Stato” e pertanto, come tale, necessita di una pianificazione della sua gestione e del suo utilizzo
che soddisfi le esigenze di conservazione, fruizione e valorizzazione economica, senza che gli
interessi di singole categorie sociali prevalgano sulle più ampie esigenze dell’intera collettività
nazionale. La Legge n. 157/92 introduce, inoltre, il concetto del valore sovranazionale della
fauna selvatica, soprattutto in riferimento all’avifauna migratrice.
Nell’ambito di tale normativa, i Piani Faunistici regionali e provinciali, diventano gli strumenti
operativi per l’attuazione di questo nuovo modo di gestire la risorsa faunistica, naturalmente in
accordo con la pianificazione territoriale di tipo generale e settoriale.
Con Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito i
principi generali della Legge Nazionale n. 157/92, attribuendo all’Assessorato Regionale della
difesa dell’ambiente la funzione di attuare il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio,
mediante l’adozione di un Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito PFVR).
Il PFVR (la cui redazione è stata preceduta dalla predisposizione della Carta delle Vocazioni
Faunistiche Regionale adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del
4.10.2006) come sancisce l’art. 19 della Legge regionale 23/98, è formato mediante il
coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre
specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Essendo uno strumento pianificatorio che interessa l’intero territorio regionale, il PFVR va ad
interessate ambiti caratterizzati da una elevata valenza ambientale tutelati a livello Comunitario.
In questo senso la norma di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 92/43/CEE concernente
la “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” nota
come Direttiva “Habitat”, recepita a livello nazionale con il D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. La Direttiva
ha come scopo quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo”
attraverso la definizione di specifiche misure di conservazione “intese ad assicurare il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora di interesse comunitario” che si applicano ai siti compresi all’interno
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della Rete Natura 2000. La Rete è costituita da aree istituite ai sensi della stessa Direttiva
Habitat (proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria, Zone
speciali di conservazione) e dalle Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva
2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Nello specifico l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che “qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto
di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo”.
La valutazione di incidenza ambientale quindi è una procedura di carattere preventivo atta a
garantire che nei siti della Rete Natura 2000 sia assicurato un uso del territorio e delle risorse
naturali compatibile con le necessità di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario. La valutazione di incidenza si applica, oltre che agli interventi e ai piani che
ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000, anche a quelli che, pur sviluppandosi in aree
limitrofe al sito, possono avere ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali
tutelati nel sito stesso.
Pertanto, la valutazione di incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia che, calandosi
nel particolare contesto di ciascun sito, garantisce il raggiungimento di un rapporto equilibrato
tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
L’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., stabilisce che “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il
piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.
Il presente Studio ha lo scopo di fornire gli elementi utili di valutazione ai fini dell’incidenza, delle
previsioni contenute nel Piano Faunistico-Venatorio della Regione Sardegna (PFVR) sui siti
della rete Natura 2000.
In particolare sono considerate tutte quelle attività disciplinate dal PFVR (attività venatoria,
gestione faunistica etc) che possono avere incidenze sullo stato di conservazione degli habitat e
delle specie di importanza comunitaria.
Lo studio considera inoltre le possibili alternative alla realizzazione del PFVR sia la definizione
di specifiche misure di mitigazione qualora risulti che l’attuazione del Piano possa determinare
impatti negativi su habitat e specie.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Di seguito viene elencata la normativa di riferimento utilizzata per la redazione del presente
studio:
Direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo concernente La
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
Direttiva 2009/147/CEE sulla Conservazione degli uccelli selvatici.
la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/74 del 3 dicembre 2014, che adotta un
ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile
2014;
D.P.R. 357/97. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche e s.m.e i.
Legge n. 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
Decreto 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e
s.m.i.
Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 .
“Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone
di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territo-rio e del mare” (GU Serie Generale n.217 del 18-9-2014).
Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Legge quadro sulle aree protette.
Legge Regionale n. 23/98, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”.
Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31. Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle
riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale.
D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”.

6

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza per la Pianificazione
Faunistico-Venatoria. Spagnesi et al. 1993, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,
Documenti tecnici.

7

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

3. STRUTTURA E OBIETTIVI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE
(PFVR)
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), strumento creato per attuare la L.R. 23/1998
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”,
disciplina:
a) il regime di tutela della fauna selvatica;
b) le attività tese alla conoscenza delle consistenze faunistiche;
c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione,
delle zone di ripopolamento e cattura;
d) gli indici di densità venatoria;
e) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica
ed a istituti di gestione faunistico venatoria;
f) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione.
L’obiettivo fondamentale del PFVR è quello di assicurare il conseguimento della densità ottimale
di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di
naturale libertà, nel territorio regionale.
Il PFVR è stato realizzato assemblando le proposte tecniche di pianificazione faunisticovenatoria elaborate delle province (art. 20, L.R.23/98) sviluppate sulla base di documenti di
indirizzo forniti dalla stessa Regione Sardegna (Documento Orientativo sui Criteri di
Omogeneità e Congruenza per la Pianificazione Faunistico-Venatoria, Spagnesi et al. 1993,
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti tecnici, 15; Carta Faunistica Regionale
adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 42/15 del 4/10/2006).
Il PFVR è formato da due sezioni: nella prima, di natura tecnica, viene attuata una ricognizione
delle caratteristiche ambientali della Sardegna, in cui sono inserite le distribuzioni e
localizzazioni degli istituti di protezione faunistica e degli istituti faunistico venatori, nonché
l’identificazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) proposti; la seconda parte del Piano, di
natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia venatoria.
Nello specifico il PFVR risulta così strutturato:
a. introduzione: viene individuato il quadro normativo di riferimento per la stesura del
documento di PFVR. Vengono citati inoltre i documenti tecnico-scientifici di riferimento
per la stesura del piano faunistico venatorio regionale;
b.

capitolo 1: viene fatta una analisi dei contenuti degli otto PFV provinciali al fine di
procedere con la loro comparazione e soprattutto verificare la loro coerenza con le
disposizioni normative nazionali e regionale;
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c. capitolo 2: viene sviluppata l’analisi delle caratteristiche del territorio della Regione
Sardegna;
d. capitolo 3: descrive la ripartizione territoriale in istituti di gestione della fauna e traccia i
criteri e gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di gestione faunistica ed attività venatoria; viene definita la superficie agro-silvopastorale (S.A.S.P.) della Regione Sardegna;
e. capitolo 4: individua il numero dei cacciatori presenti sul territorio regionale (pressione
venatoria) e delinea gli indirizzi per la definizione della densità venatoria;
f.

capitolo 5: riguarda le indagini faunistiche sull’andamento degli abbattimenti di fauna
selvatica all’interno delle autogestite di caccia al fine di stimare i trend di popolazione
delle specie oggetto di attività venatoria;

g. capitolo 6: riguarda le interazioni tra la fauna selvatica e le attività antropiche, con
particolare riferimento ai danni causati alle produzioni agricole e zootecniche e ai
metodi di prevenzione. Il capitolo tratta inoltre il problema degli incidenti stradali causati
da fauna selvatica.

3.1 Analisi dei contenuti di maggior rilievo ambientale del PFVR

3.1.1. Caratterizzazione del territorio regionale
La caratterizzazione del territorio rappresenta un elemento imprescindibile per impostare una
corretta pianificazione faunistico-venatoria. Nel PFVR vengono analizzati i dati riferiti alla
situazione climatica, idrica, geologica, geomorfologica e vegetazionale del territorio regionale.
Inoltre viene determinato il valore dell'Indice di Vegetazione, nella sua formulazione come NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index). Tale indice è stato dimostrato essere in stretta
relazione con lo stato di salute della vegetazione, intesa come quantità di biomassa e area
fogliare (Leaf Area Index), ed con i processi biochimici ad essa correlati (attività fotosintetica).
Nella mappe elaborate nel piano, valori bassi di NDVI si verificano in aree a bassa o assente
copertura vegetale, o dove la vegetazione presente è senescente o sofferente, mentre gli alti
valori dell'indice rispecchiano una situazione di forte attività fotosintetica e quindi elevata
presenza di biomassa. Altro elemento utile ai fini della pianificazione faunistico-venatoria
analizzato nel PFVR è quello relativo alla mappa delle aree boscate percorse da incendio.
Grazie alla georeferenziazione dei dati riferiti alle aree incendiate è possibile visualizzare la
distribuzione spaziale degli eventi ed elaborare carte tematiche utili per l’individuazione di aree
caratterizzate da elevata cronicità e criticità rispetto a tale problematica (la figura 2 evidenzia le
celle di 2 kmq in cui si sono ripetuti incendi in 6 anni consecutivi).
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Figura 1 – Andamento della superficie delle aree interessate da incendi in Sardegna.

Analizzando la serie storica delle aree percorse da incendio è possibile quantificare le superfici
colpite negli anni ed estrapolare utili indicazioni su comprensori territoriali caratterizzati da
elevati livelli di ripetitività di sviluppo di incendi.
Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, la mappatura delle aree percorse da incendio è
un dato di estrema importanza e di rilevanza diretta sull’attività venatoria, in quanto le superfici
incendiate, per legge, sono interdette per 10 anni alla caccia. Al fine di definire tale parametro, il
PFVR prevede un aggiornamento annuale delle aree percorse da incendio.

Figura 2 – Individuazione delle aree di maggior criticità in termini di frequenza degli incendi
boschivi nel periodo 2007-2013.
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Frequenza di incendio
0 incendi in 6 anni
1 incendio in 6 anni
2 incendi in 6 anni
3 incendi in 6 anni
4 incendi in 6 anni
5 incendi in 6 anni
6 incendi in 6 anni

3.1.2 Determinazione della Superfice Agro-Silvo-Pastorale
La legge 157/92 con l’articolo 10, comma1, dispone che “tutto il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle
specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento
naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita'
ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio”.
La L.R. 23/98, art. 22, stabilisce che per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio
destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio
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lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone
montane. Allo stesso art. 22, la norma prevede che l'estensione complessiva del territorio
destinato a protezione della fauna selvatica, (oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura, zone temporanee di ripopolamento e di cattura, zone pubbliche o private per
l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, fondi chiusi, parchi nazionali e
regionali), non debba essere inferiore al 20% e superiore al 30% del territorio agro-silvopastorale della Regione. Similmente viene sancito che l'estensione complessiva delle aziende
faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale debba essere contenuta nella percentuale del 15% del
territorio agro-silvo-pastorale regionale.
La definizione e la quantificazione della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) assume,
quindi, un’importanza fondamentale per la pianificazione faunistico-venatoria con lo scopo di
definire gli ambiti di protezione faunistica, di gestione privata, o a gestione programmata della
caccia.
Al fine di giungere alla determinazione di questo parametro si è operata una elaborazione in
ambiente GIS utilizzando la cartografia relativa all’uso del suolo (Corine Land Cover,)
aggiornata per la Regione Sardegna al 2008 (http://www.sardegnageoportale.it), e tenendo
conto delle indicazioni del Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza per la
Pianificazione Faunistico-Venatoria (Spagnesi et al. 1993, Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica, Documenti tecnici, 15).
I criteri contenuti nel documento citato hanno consentito di escludere dal calcolo definite
categorie di uso del suolo quali: aree urbane, zone verdi urbane e impianti sportivi, zone
estrattive, discariche, zone industriali, aree portuali, rete ferroviaria, strade principali
extraurbane e zone non foto interpretabili.
Per la determinazione della SASP della Regione Sardegna sono stati sommati i valori di
superficie relativi a 54 categorie di uso del suolo (tabella 1). Tali elaborazioni hanno permesso
di stabilire che la S.A.S.P. ammonta complessivamente a 2.314.798,19 ettari, pari al 96,1 %
della superficie regionale totale. (tabella 2)

Tabella 1 – Tipologie di uso del suolo utilizzate per determinare la S.A.S.P.
N°

COD

Tipologie di uso del suolo
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

COD
221
222
223
231
241
242
243
244
313
321
331
332
333
411
421
422
423
521
2111
2112
2121
2122
2123
2124
2411
2412
2413
3111
3112
3121
3122
3221
3222
3231
3232
3241
3242
3311
3312
3313
3315
5111

Tipologie di uso del suolo
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Prati stabili
Colture temporanee associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prev. occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali
importanti
Aree agroforestali
Boschi misti di conifere e latifoglie
Aree a pascolo naturale
Spiagge dune e sabbie
Pareti rocciose e falesie
Aree con vegetazione rada <5%e>40%
Paludi interne
Paludi salmastre
Saline
Zone intertidali
Lagune, laghi e stagne costieri
Seminativi in aree non irrigue
Prati artificiali
Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo
Risaie
Vivai
Coltura in serra
Colture temporanee associate all'olivo
Colture temporanee associate al vigneto
Colture temporanee associate ad altre colture permanenti
Bosco di latifoglie
Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie
Bosco di conifere
Arboricoltura con essenze forestali di conifere
Cespuglieti ed arbusteti
Formazioni di ripa non arboree
Macchia mediterranea
Gariga
Aree a ricolonizzazione naturale
Aree a ricolonizzazione artificiale
Spiagge di ampiezza superiore a 25 m
Aree dunali non coperte da vegetazione di ampiezza superiore a
25m
Aree dunali coperte da vegetazione di ampiezza superiore a 25m
Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 m
Fiumi, torrenti e fossi
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Superficie
(ha)
24467.82
11776.71
48061.48
10208.33
131.62
41310.89
28885.41
56985.29
12292.06
143939.51
6.57
6200.06
49525.27
1354.94
4073.99
3645.25
97.78
43.81
248595.28
162899.33
203671.41
4620.49
333.48
1743.41
11574.59
292.26
57573.93
350191.14
314.66
36724.58
1785.33
12585.95
4824.21
339708.78
219249.75
43392.56
48801.66
1652.22
263.33
1132.22
800.77
594.54
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N°

COD

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

5112
5121
5122
5211
5212
5213
5231
5232
31121
31122
31123
31124

Superficie
(ha)

Tipologie di uso del suolo
Canali e idrovie
Bacini naturali
Bacini artificiali
Lagune, laghi e stagne costieri a produzione ittica naturale
Acquacolture in lagune, laghi e stagni costieri
Estuari e delta
Aree marine a produzione ittica naturale
Acquacolture in mare libero
Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. anche in formazioni miste
Sugherete
Castagneti da frutto
Altro

99.31
576.8
10131.79
7202.77
383.91
53.12
27.45
2.29
18997.2
80107.84
763.55
119.49

Tabella 2 – Determinazione della superficie agro-silvo-pastorale regionale.
Provincia
Sup. Totale (ha)
S.A.S.P. (ha)
% S.A.S.P.
Cagliari
Carbonia-Iglesias
Medio Campidano
Nuoro
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Sassari
TOTALE

456964.07
149941.06
151700.01
392776.45
185656.44
340417.8
302407.82
428498.06
2408361.71

433351.75
142006.63
145831.93
383000.86
181748.65
326703.05
290711.86
411443.46
2314798.19

94.8
94.7
96.1
97.5
97.9
96.0
96.1
96.0
96.1

Dalla tabella si evince come anche la distribuzione della S.A.P.S. nelle varie province rispecchi
il dato regionale, garantendo ampia disponibilità di superficie utile per la gestione faunistica, sia
con finalità conservative che di sfruttamento venatorio.

3.1.3 Analisi dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) e pianificazione degli istituti
nel PFVR

I PFVP, elaborati sulla base delle indicazioni contenute nella Carta Faunistica Regionale (vedi
box 1) e dei documenti di indirizzo statali e regionali, come già detto, entrano a far parte
integrante del PFVR.
Nell’ambito della pianificazione regionale, pertanto, si è provveduto in prima analisi a verificare
la coerenza dei PFVP con tali disposizioni e, in caso di rilevata incongruenza, si è operato in
sede di piano regionale per eliminare gli elementi di criticità emersi.
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I principali aspetti oggetto di verifica sono stati:
1) la definizione della superficie agro-silvo pastorale;
2) la destinazione territoriale della S.A.S.P. tra istituti di protezione, gestione venatoria e caccia
programmata;
3) l’individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di
riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi
regionali programmati a tutela dell'ambiente;
4) la presenza degli obiettivi e criteri generali di pianificazione faunistico-venatoria.
Tale verifica ha permesso di evidenziare come, per due delle 8 province sarde, la percentuale di
S.A.S.P. sottoposta a regime di protezione (divieto venatorio) si attestasse su valori
ampiamente inferiori al 20%, limite minimo previsto dall’art. 10 della Legge 157/1992.
Altre criticità rilevate hanno riguardato l’omissione delle fonti dei dati utilizzate per alcune
elaborazioni e/o l’utilizzo di dati non aggiornati (tabella 3, figura 3).
Tabella 3 – Analisi di coerenza tra la Parte programmatica dei Piani Faunistici Venatori
Provinciali e i contenuti dei documenti di indirizzo regionali rispetto a specifici parametri.
Piani Faunistici
Venatori
Provinciali

Definizione della
Superficie Agro-SilvoPastorale

Destinazione
territoriale

Individuazione dei
Comprensori
Omogenei

Obiettivi
generali di
pianificazione

Cagliari

SI

SI

SI

SI

Carbonia-Iglesias

SI

SI

SI

SI

Medio Campidano

SI

SI ma insufficiente
(L. 157/92 art. 10)

SI

SI

Nuoro

SI

SI

SI

SI

Ogliastra

SI

SI

SI

SI

SI ma con modalità
differente

SI ma insufficiente
(L. 157/92 art. 10)

SI

NO

Oristano

SI

SI/NO *

SI

SI

Sassari

SI

SI

SI

SI

Olbia-Tempio

Il P.F.V.P. della Provincia di Oristano riporta un dato di superficie protetta difforme da quanto desumibile dalla cartografia
trasmessa in formato shapefile inerente i poligoni delle Oasi di Protezione e delle Z.T.R.C.
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Box 1. Carta Faunistica Regionale*
La Carta faunistica regionale, adottata nel 2006 (D.G.R. n. 42/15 del 4/10/2006), è lo strumento
per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria, 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. La sua caratteristica
fondamentale è la flessibilità, ossia la possibilità di essere aggiornata nel tempo in relazione alla
disponibilità di nuove fonti di dati ambientali o socio-economici e la possibilità di calibrare le
analisi a qualsiasi livello di dettaglio geografico desiderato, da quello regionale a quello
provinciale.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l'utilizzo di strumenti e metodologie atte a
conseguire:
- l'acquisizione e l'analisi di dati ambientali, antropici e di uso del suolo misurabili
quantitativamente su tutto il territorio regionale;
- l'acquisizione di dati di abbondanza e distribuzione faunistica per specie target riferibili a tutto il
territorio regionale;
- l'elaborazione di modelli statistici di vocazione in grado di individuare in modo quantitativo ed
oggettivo i legami tra l'abbondanza di ogni specie e le caratteristiche ambientali ed antropiche
del territorio;
- la realizzazione di cartografie in grado di rappresentare la vocazione di ogni comparto
territoriale per ogni specie oggetto di ricerca;
- l'analisi della vocazione e della distribuzione effettiva delle specie per discuterne lo status e
fornire proposte di gestione.
La "Carta" si articola nei seguenti sotto-progetti:
- studio e censimento relativo ai cormorani e all'avifauna migratoria nelle zone umide;
- studio e monitoraggio relativo all'avifauna migratoria di interesse venatorio;
- studio relativo agli ungulati;
- studio relativo alla fauna stanziale.
L'Istituto regionale per la fauna selvatica provvede al periodico aggiornamento della Carta
(ultimo aggiornamento: agosto 2012).
* www.regione.sardegna.it
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Figura 3 - Esempio di vocazionalità per la pernice sarda ed il cervo sardo
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Figura 4 - Distribuzione delle aree protette su scala regionale (Parchi, Oasi di P.F. e ZTRC
istituite

Sulla base di questi dati, il PFVR ha provveduto ad individuare nuove aree su cui localizzare gli
istituiti di protezione faunistica (oasi permanenti di protezione faunistica e zone temporanee di

18

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ripopolamento e cattura) o apportare modifiche di perimetrazione a quelle esistenti per garantire
il raggiungimento degli obiettivi di tutela e le finalità degli istituti stessi.
Ogni proposta relativa all’individuazione di nuove Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e/o
di Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, od ad eventuali modifiche delle preesistenti, è
stata vagliata ed analizzata mediante il confronto con i differenti gradi di vocazionalità territoriali
per le varie specie di interesse conservazionistico e/o gestionale, ed è stata anche esaminata in
funzione dell’estensione, della forma e della perimetrazione, nonché della sua collocazione
spaziale in relazione alla presenza di altri istituti faunistici. Per l’identificazione delle aree
maggiormente vocate in cui istituire Oasi di P.F. e ZTRC sono state considerate le aree a
maggior valenza ambientale, tra cui anche le aree della Rete Natura 2000 e le Important Bird
Areas (IBA).
In relazione a tutte le proposte di modifica delle strutture preesistenti e di individuazione dei
nuovi istituti faunistici con finalità di protezione della fauna selvatica, è stato possibile procedere
alla valutazione dell’estensione della superficie agro-silvo-pastorale soggetta a regime di tutela
venatoria. Nel calcolo finale, relativo alle valutazioni su scala provinciale e regionale, sono state
anche considerate tutte aree a divieto di caccia presenti sul territorio, come, per esempio i fondi
chiusi cartografati, i poligoni militari e le colonie penali.
Tabella 4 - Dati riassuntivi sull’estensione delle aree a divieto di caccia a livello regionale e
provinciale (P.F.V.R.).
Piani
Faunistici
Venatori
Provinciali

% S.A.S.P.
PFVP

Modifich
e PFVR

Cagliari

20.2

SI

CarboniaIglesias

21.1

Medio
Campidano
Nuoro

S.A.S.P.
PFVR (ha)

S.A.S.P. OPF
PFVR (ha)

S.A.S.P. ZRC
PFVR (ha)

433351.75

42888.77

31237.00

88963.08

20.5

SI

142006.63

13490.64

16077.51

29568.15

20.8

14.9

SI

145831.93

15149.23

13099.06

29726.08

20.4

21.1

NO

383000.86

38263.29

40444.71

81008

21.2

Ogliastra

21

NO

181748.65

5265.16

29185.62

39839.03

21.9

OlbiaTempio

<18

SI

290711.86

26583.84

32869.32

59453.16

20.5

Oristano

20

SI

326703.05

50972.05

14418.15

65390.2

20.0

Sassari

20.1

NO

411443.46

40217.52

42321.34

82538.86

20.1

2314798.19

232830.50

219652.71

476486.56

20.6

* Mancano i riferimenti cartografici, risulta impossibile stabilire la veridicità delle superfici presenti nel PFVP.
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Figura 5- Nuovo assetto territoriale elaborato nel documento di PFVR.
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Per quanto riguarda i dati relativi agli istituti adibiti a gestione privatistica dell’attività venatoria
(AATV, ZAC ed Autogestite), l’analisi cartografica, svolta in ambiente GIS, ha evidenziato come,
a livello regionale, la percentuale di S.A.S.P. interessata da questi istituti risultasse inferiore al
limite massimo del 15% previsto dalla normativa regionale (L.R. 23/98, art. 22, comma 3).

Tabella 5 – Estensione e percentuale della Superficie Agro-Silvo-Pastorale ricompresa
all’interno dei diversi tipi di Istituti Faunistico-Venatori privati a livello provinciale.
SUP
SUP SASP
SUP SASP
%
SASP
SIGLA SASP TOT
% SASP
%SASP
SASP
AATV
ZAC
Autog
AATV
PROV
PROV
ZAC
Autog
(ha)
(ha)
(ha)
CA

433351,74

32053,72

7,4

16730,51

3,9

897,73

0,2

CI

142006,63

26952,61

19,0

295,75

0,2

339,35

0,2

MC

145831,93

14422,4

9,9

1477,6

1,0

464,89

0,3

NU

383000,87

51166,1

13,4

3409,08

0,9

182,17

0,0

OG

181748,65

15477,81

8,5

1637,84

0,9

OR

290711,86

49802,49

17,1

3309,98

1,1

188,11

0,1

OT

326703,05

18825,25

5,8

5493,14

1,7

400,02

0,1

SS

411443,46

34651,34

8,4

5707,67

1,4

713,3

0,2

2314798,19 243351,72

10,5

38061,57

1,6

3185,57

0,1

Totale
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Figura 6- Localizzazione degli istituti faunistico-venatori al 2014
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Un’ulteriore verifica è stata condotta sulla correttezza della localizzazione di aziende agrituristico venatorie (AATV) e aziende faunistico-venatorie (AFV) in relazione alla vocazionalità
del territorio.
Nello specifico nell’ambito del PFVR, l’individuazione dei territori idonei ad accogliere questi tipi
di istituti faunistico-venatori è stata effettuata tramite analisi cartografiche utilizzando i seguenti
tematismi: carta dell’uso del suolo della Regione Sardegna (aggiornata al 2008), carta delle
vocazioni faunistiche per le singole specie di interesse gestionale e cartografia degli istituti di
protezione della fauna selvatica.
Dal processo di sovrapposizione di tutti questi strati cartografici è stato possibile estrapolare
una carta di sintesi che individua le aree caratterizzate da differenti gradi d’idoneità in relazione
alla possibilità di ospitare o meno i vari istituti.
Nel dettaglio sono stati classificati come territori idonei per l’istituzione di AATV, tutti quei
comprensori territoriali caratterizzati da bassi livelli di idoneità ambientale per le specie di
interesse venatorio e di scarso valore naturalistico e conservazionistico.
Confrontando i risultati ottenuti con l’attuale ubicazione delle AATV emerge chiaramente come
la maggior parte di esse risulti localizzata in comprensori territoriali non idonei per tale tipologia
di istituto. In questi casi vengono quindi sottratte importanti porzioni di territorio ad altri tipi di
istituti faunistici come, per esempio, le Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura o le Oasi
permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, che, se istituite in territori idonei, possono
fornire un contributo essenziale per la corretta gestione faunistico-venatoria del territorio.
Per quanto riguarda le AFV, allo stato attuale, in Sardegna, questo tipo di istituto non è
presente, in quanto l’istituzione è prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del PFVR. Sono invece presenti e vigenti le Zone Autogestite per l’esercizio della caccia che,
con l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale sono destinate ad essere
convertite in Aziende Faunistico Venatorie (AFV) oppure decadere definitivamente.
La dislocazione, a livello regionale, della maggior parte delle Autogestite di caccia risulta
insistere su comprensori idonei per tali istituti, ovvero in aree caratterizzate da livelli medio-alti
di naturalità.
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Figura 7. carta di idoneità ambientale per l’istituzione di AFV* e le AAVTV

*le AFV non sono istituite. La carta riporta la dislocazione delle autogestite
di caccia

Tra gli istituti faunistici sono anche annoverate le zone per l’addestramento e l’allenamento dei
cani e per le gare cinofile (ZAC) che, in via semplificata, possono essere classificate in base al
tipo di fauna su cui viene esercitato l’allenamento dei cani. In tal senso, quindi, è possibile
individuare le seguenti tipologie:
1. ZAC istituite su territori in cui si prevede esclusivamente che l’attività cinofila si svolga
su selvaggina naturale senza possibilità di sparo;
2. ZAC istituite su territori in cui si prevede esclusivamente che l’attività cinofila si svolga
su selvaggina di allevamento con possibilità di abbattimento con sparo della stessa.
Il PFVR prevede che le zone riconducibili ad istituti del primo tipo, se condotte con criteri
“conservativi” in rapporto alla fauna presente e secondo specifici indirizzi gestionali, possano
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essere collocate anche in territori mediamente vocati per le specie di interesse gestionale e
cinofilo.
Gli istituti della seconda tipologia, invece, coerentemente con quanto detto a proposito delle
aziende agri-turistico venatorie, dovranno essere collocati in territori di scarso rilievo faunistico e
dunque non vocati per le specie di interesse gestionale e non interessati da presenze di valore
naturalistico e conservazionistico.
Tra le varie tipologie fin qui illustrate, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) rappresentano
sicuramente il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla Legge 157/92 per
il territorio non sottoposto a regime di protezione e forme di gestione privata della caccia.
Sulla base di quanto previsto nell'ambito della citata legge nazionale e dei criteri di omogeneità
e congruenza per la pianificazione faunistica venatoria dell'ISPRA (ex INFS), tali ambiti devono
assicurare una gestione programmata degli interventi faunistici e dell’attività venatoria mediante
la realizzazione di alcune condizioni fondamentali quali:
•

la ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche;

•

la realizzazione del legame cacciatore-territorio;

•

la presenza predeterminata di cacciatori;

•

la programmazione del prelievo venatorio affinché lo stesso risulti commisurato alle
risorse faunistiche.

Il raggiungimento di tali obiettivi è affidato prevalentemente alla scelta di adeguate dimensioni e
ad una razionale gestione degli A.T.C. Gli ATC entreranno in vigore contestualmente al PFVR.
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Figura 8. – Ripartizione degli ATC su scala provinciale

3.1.4 Pressione venatoria e densità venatoria

Tra le varie informazioni necessarie per un’adeguata elaborazione di un Piano Faunistico
Venatorio, il numero dei cacciatori presenti sul territorio regionale rappresenta un parametro
fondamentale ed indispensabile per una corretta pianificazione ed organizzazione dell’attività
venatoria. Inoltre, disporre di dati attendibili ed affidabili relativi alla numerosità della
popolazione venatoria consente altresì di definire un parametro molto importante anche dal
punto di vista normativo quale quello della densità venatoria.
A questo scopo, grazie alla predisposizione di un nuovo tesserino regionale per l’autorizzazione
all’esercizio della caccia, è stato possibile disporre dei dati anagrafici relativi ai cacciatori che
hanno svolto attività in Sardegna nella stagione venatoria 2012-2013. Elaborando ed
omogeneizzando tutte le informazioni è stato possibile predisporre un primo archivio informatico
dei cacciatori residenti e non residenti in Sardegna. Il database così costituito ha consentito per
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la prima volta di svolgere le valutazioni numeriche su di una banca dati affidabile ed esaustiva e
di conseguenza ottenere delle attendibili stime della pressione venatoria.
Complessivamente durante la Stagione Venatoria 2012-2013, sono stati presenti in Sardegna
35.987 cacciatori.
Partendo da questi dati è possibile ricavare il valore della Densità Venatoria (DV)
semplicemente applicando la seguente formula:
DV = n. cacciatori / S.A.S.P. x 100
A livello regionale tale parametro risulta essere pari a 1.5 cacciatori per kmq di territorio agrosilvo-pastorale, ed il relativo valore di disponibilità teorica della S.A.S.P. per ciascun cacciatore
risulta essere di 67 ettari.

3.1.5 Indagini faunistiche

Per stimare l’andamento dei prelievi venatori nelle diverse annate a livello regionale, si sono
utilizzati i dati relativi alle indagine faunistiche svolte all’interno delle Zone Autogestite di caccia,
istituti che risultano essere l’unica fonte di informazione per quanto riguarda la pressione
venatoria ed il numero di capi abbattuti.
Inoltre, il confronto dei carnieri giornalieri riferiti a più stagioni venatorie rappresenta un modo
per ottenere indicazioni sull’andamento delle consistenze delle specie cacciabili.
La stima dell’andamento degli abbattimenti su scala regionale è stata svolta utilizzando i dati
delle le ultime tre stagioni venatorie (2010-2013). L’andamento degli abbattimenti cumulati ha
mostrato una generale contrazione delle quantità di capi prelevati, soprattutto a carico di specie
quali pernice sarda e coniglio selvatico, mentre per la lepre sarda il decremento del prelievo si
rileva essenzialmente in corrispondenza dell’ultima stagione venatoria considerata.
Situazione completamente diversa, invece, risulta essere quella relativa alla specie cinghiale,
per la quale l’evoluzione degli abbattimenti risulta in incremento nel periodo di tempo
considerato.
Dall’analisi dei dati cinegetici emerge l’importanza di avere un dataset completo per poter
elaborare delle statistiche venatorie affidabili e per approfondire le conoscenze delle popolazioni
sottoposte a gestione venatoria.

27

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Figura 9 - Trend degli abbattimenti rilevati nelle Autogestite su scala regionale
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3.1.6 Analisi dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
zootecniche e analisi dei dati relativi agli incidenti stradali causati da fauna selvatica.

Il PFVR affronta il problema dei danni da fauna selvatica nei confronti delle produzioni agricole
e zootecniche, delineando indirizzi di tipo gestionale comprensivi di un monitoraggio costante
della distribuzione geografica e dell’entità colture dei danni, in modo da ridurre i conflitti tra
mondo produttivo e esigenze della fauna. Tra le principali azioni individuate, di carattere
preventivo si citano: repellenti chimici, sistemi acustici, recinzioni meccaniche, recinzioni
elettrificate, protezioni individuali – shelters, colture a perdere, foraggiamento dissuasivo,
interventi di controllo numerico.
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Negli ultimi anni, sia l’incremento delle attività antropiche, sia l’incremento degli areali distributivi
di specie come gli ungulati, hanno fatto sì che l’interazione fra la fauna selvatica e le attività
antropiche sia in costante aumento, soprattutto nella rete viaria che interseca gli areali delle
specie, creando problemi connessi alla sicurezza stradale, soprattutto nelle zone frequentate da
grandi mammiferi come cinghiali e cervidi.
Partendo da questi presupposti, il PFVR contiene indirizzi utili ad individuare i tratti stradali a
maggior rischio di incidenti causati da fauna selvatica e redigere delle linee guida per la
progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture stradali sulla fauna, rivolte
alla prevenzione degli incidenti. Nello specifico la localizzazione delle infrastrutture a maggior
rischio dovrà essere definita attraverso l’individuazione delle aree più idonee al passaggio
faunistico e delle specie maggiormente soggette ad incidenti stradali. A questo dato dovrà
essere associata una raccolta dei dati inerenti la localizzazione degli incidenti lungo i vari
tracciati stradali. I dati così raccolti potranno fornire la base fondamentale per poter localizzare i
punti critici e calibrare al meglio gli interventi di mitigazione da realizzare nelle diverse zone
analizzate, in base alle peculiarità locali emerse.
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4. LE PREVISIONI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE IN
RAPPORTO ALLA RETE NATURA 2000
Come già riportato nelle premesse, il PFVR essendo uno strumento pianificatorio che interessa
l’intero territorio regionale, va ad interagire con ambiti caratterizzati da un’elevata valenza
ambientale tutelati a livello Comunitario.
In questo senso la norma di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 92/43/CEE concernente
la “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” nota
come Direttiva “Habitat” attraverso la quale è stata costituita “la rete ecologica europea coerente
di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui
si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II,
deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di
ripartizione naturale”.
All’interno dei siti della Rete Natura 2000, gli Stati membri devono adottare le opportune misure
di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, che all’occorrenza possono
prevedere appropriati piani di gestione.
Il perseguimento degli obiettivi di conservazione e quindi la gestione dei siti stessi è attualmente
in capo alla Regione Sardegna (Assessorato della difesa dell’ambiente-Servizio tutela della
natura) che a tal proposito, con il coinvolgimento diretto dei vari enti territoriali interessati dalla
rete Natura 2000, ha avviato già da tempo un processo di pianificazione basato sulla redazione
de Piani di Gestione sito specifici. I SIC attualmente dotati di Piano di Gestione sono 85 ed
entro il 2015 saranno redatti 26 Piani di Gestione di ZPS e aggiornati 64 Piani di SIC.
Il Piano di gestione è gerarchicamente superiore rispetto agli strumenti più comuni di
pianificazione/programmazione del territorio, pertanto i suoi contenuti devono essere recepiti
e/o essere tenuti in debita considerazione all’interno di questi ultimi.
Il PFVR nelle sue previsioni di gestione faunistico-venatoria fa salve tutte le indicazioni volte ad
assicurare la tutela di habitat e specie contenute nei Piani di Gestione.

4.1 Il Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 PAF
La Rete Natura 2000 per la Sardegna è costituita dall’insieme di Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Nello specifico, la Rete conta 93 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 37 Zone di Protezione
Speciale (ZPS). Gli habitat presenti nella Rete regionale sono 61 di cui 14 prioritari suddivisi
nelle tipologie individuate nell’allegati I della direttiva 92/43/CEE. Al fine di definire un quadro
strategico per Natura 2000, la Regione Sardegna ha provveduto alla redazione del PAF Quadro
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di Azioni Prioritarie per Natura 2000 (approvato con DGR n. 22/4 del 17/06/2014). Tale
strumento, non obbligatorio ma fortemente sostenuto in sede europea, partendo da una
approfondita analisi conoscitiva, permette di delineare a livello regionale cosa, dove, come e
con quali risorse garantire la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
Sulle base delle informazioni contenute nel PAF (www.regione.sardegna.it) gli habitat
riconducibili alla parte sommersa della Rete sono 2, mentre i restanti 59 fanno riferimento alla
parte terrestre. La categoria di habitat terrestre più diffusa nella Rete Natura 2000 è la “93 Foreste sclerofille mediterranee”, con una copertura pari al 23% della superficie terrestre della
Rete, seguita da: 62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
(9%); 53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche (7%); 63 - Boschi di sclerofille utilizzati
come terreni di pascolo (dehesas) (5.8%); 52 - Matorral arborescenti mediterranei (5.3%).
Segue quindi il gruppo degli habitat (1130, 1150, 1160, 1170), appartenente alla categoria “11 Acque marine e ambienti a marea”, con una copertura pari a circa il 4%.
La superficie della Rete Natura 2000 coperta da habitat e’ circa il 60% della superficie
complessiva della Rete. L’ habitat più esteso nella Rete Natura 2000 è il 9340 - Foreste
di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, seguito dall’habitat 1120* - Praterie di posidonie e
dall’habitat 6220 -

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea. Dall’analisi si evince che la maggior parte delle tipologie di habitat della Rete
Natura 2000 entrano a far parte della superficie agro-silvo-pastorale regionale.
Per la maggiore parte delle categorie di habitat “rappresentativi” i valori del grado di
conservazione attribuiti con maggior frequenza nei siti della Rete Natura sono A (ottimo) e B
(buono). Valori significativamente importanti della frequenza del grado di conservazione della
classe C (media o ridotta) risultano per le categorie seguenti:21- Dune marittime delle coste
atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico ( 2110 - Dune mobili embrionali e 2120 - Dune mobili
del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 22 - Dune marittime
delle coste mediterranee ( 2210 - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae, 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia, 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua, 2250 - Dune costiere con Juniperus spp, 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavenduletalia, 2270 - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster); 32 - Acque
correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (3250 - Fiumi mediterranei a
flusso permanente con Glaucium flavum, 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente c).
Per quanto riguarda la fauna di interesse comunitario complessivamente sono presenti 79
specie:13 invertebrati, di cui 6 specie marine; 6 pesci; 9 anfibi (compreso lo Speleomantes
sarrabusensis); 17 rettili, di cui 3 specie marine; 25 mammiferi, di cui 21 chirotteri, 2 carnivori e
2 ungulati. Rispetto all’avifauna si segnalano 78 specie Specie dell’Allegato I della Direttiva
Uccelli presenti nella Rete Natura 2000 della Sardegna.
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In relazione alle valutazioni sullo stato di conservazione, per le seguenti specie avifaunistiche lo
stato di conservazione risulta sfavorevole-cattivo: Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus,
Milvus milvus, Gyps fulvus, Circus pygargus, Falco naumanni, Tetrax tetrax, Glareola pratincola,
Larus audouinii, Pyrrhocorax pyrrhocorax,

Puffinus yelkouan mentre per le seguenti

sfavorevole-inadeguato: Anas strepera, Anas clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya
nyroca, Circus aeruginosus, Falco eleonorae, Alectoris barbara, Tringa totanus, Larus
ridibundus, Larus genei, Accipiter gentilis arrigonii.
Di seguito viene riportata l’analisi delle principali pressioni e minacce che influenzano la
presenza e la conservazione delle specie di avifauna succitate in relazione ad previste anche
dal PFVR e che saranno considerate nel dettagli nella parte di analisi appropriata.
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*fonte PAF (estratto)

Di seguito viene fatta una disamina delle interazioni evidenziabili tra i siti della Rete Natura 2000
insistenti nelle diverse province e le varie tipologie di istituti faunistici del PFVR.
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4.2 Provincia di Sassari
Nel territorio della Provincia di Sassari sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio 18 siti
della Rete Natura 2000, di cui 12 SIC e 6 ZPS, per una superficie complessiva di 154.294 ettari.
Tabella 6 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in provincia di Sassari.
Num

Codice

Tipo

Nome

Sup.
Tot (ha)

Sup. Prov.
SS (ha).

1

ITB020041

SIC

Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo
Marargiu e P, Tangone

29636.00

15701.07

2

ITB021101

SIC

Altopiano di Campeda

4667.943

46.12

3

ITB010004

SIC

Foci del Coghinas

2267.272

218.92

4

ITB011102

SIC

Catena del Marghine e del Goceano

14984.524

8809.60

5

ITB010001

SIC

Isola dell'Asinara

9670.017

5127.86

6

ITB010042

SIC

Capo Caccia e Punta del Giglio

7395.203

3776.55

7

ITB011155

SIC

Lago di Baratz - Porto Ferro

1306.161

988.79

8

ITB010003

SIC

Stagno e ginepreto di Platamona

1618.475

825.18

9

ITB010043

SIC

Coste e isolette a nord ovest della
Sardegna

3731.343

2098.64

10

ITB010082

SIC

Isola Piana

510.022

118.65

11

ITB010002

SIC

Stagno di Pilo e di Casaraccio

1879.104

1187.66

12

ITB011113

SIC

20435.439

11045.20

13

ITB013012

ZPS

1289.991

945.73

14

ITB013011

ZPS

Isola Piana

399.504

118.65

15

ITB013010

ZPS

Isola Asinara

9670.017

5127.86

16

ITB013044

ZPS

Capo Caccia

4178.044

2298.01

17

ITB023050

ZPS

Altopiano di Campeda

19577.645

8443.58

18

ITB013048

ZPS

Campo di Ozieri e pianure comprese tra
Tula e Oschiri

21077.347

18007.25

154294.05

84885.32

Campo di Ozieri e pianure comprese tra
Tula e Oschiri
Stagno di Pilo, Casaraccio e saline di
Stintino

Totale
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Figura 10 - Localizzazione dei SIC e ZPS presenti nella provincia di Sassari.

Complessivamente, nei siti Natura 2000 in provincia di Sassari, vi sono più di 26027 ettari in cui
l’attività venatoria è preclusa (40% della superficie dei siti natura 2000) e 39685.9 ettari dove
l’attività venatoria è consentita (quindi il 60% della superficie dei siti).
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Figura 11 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Sassari.
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Tabella 7 - Estensione dei siti della rete Natura 2000 in provincia di Sassari.
Superfici
Sup. SIC e Sup. SIC e
(SIC e ZPS)
Num
Codice
Tipo
Nome
ZPS
ZPS
in provincia
NO caccia SI caccia
di Sassari
Entroterra e Zona Costiera tra Bosa,
1
ITB020041 SIC
15701.07
3540.69
12160.37
Capo Marargiu e P. Tangone
2

ITB021101

3

46.12

11.44

34.67

ITB010004 SIC Foci del Coghinas

218.92

159.48

59.44

4

ITB011102

8809.60

4973.20

3836.40

5

ITB010001 SIC Isola dell'Asinara

5127.86

5127.86

0

6

ITB010042 SIC Capo Caccia e Punta del Giglio

3775.28

3773.70

1.59

7

ITB011155

988.79

931.52

57.27

8

ITB010003 SIC Stagno e Ginepreto di Platamona

825.18

765.37

59.80

9

ITB010043 SIC

2098.64

1.99

2096.65

10

ITB010082 SIC Isola Piana

118.65

118.65

0

11

ITB010002 SIC Stagno di Pilo e di Casaraccio

1187.66

1021.74

165.93

11045.20

3452.20

7593.00

945.73

894.87

50.86

118.65

118.65

0

12
13

SIC Altopiano di Campeda

SIC Catena del Marghine e del Goceano

SIC Lago di Baratz - Porto Ferro

Coste e Isolette a Nord Ovest della
Sardegna

Campo di Ozieri e Pianure Comprese
tra Tula e Oschiri
Stagno di Pilo, Casaraccio e saline di
ITB013012 ZPS
Stintino*
ITB011113

SIC

14

ITB013011 ZPS Isola Piana*

15

ITB013010 ZPS Isola Asinara*

5127.86

5127.86

0

16

ITB013044 ZPS Capo Caccia*

2298.01

2294.34

3.67

17

ITB023050 ZPS Altopiano di Campeda*

8443.58

916.52

7527.05

18

ITB013048 ZPS

Campo di Ozieri e Pianure Comprese
tra Tula e Oschiri*

18007.25

4349.96

13657.29

Sup. Totale

84884.04
(65713.80)

%

100
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4.3 Provincia dell’Ogliastra
Nel territorio della Provincia dell’Ogliastra sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 9 siti della Rete Natura 2000, 6 SIC e 3 ZPS, aventi una superficie complessiva di
100357.62. Il calcolo di superficie non tiene conto dei siti coincidenti. Vengono inoltre
rappresentati i rapporti tra i siti della Rete Natura 2000, gli istituti di protezione faunistica e le
autogestite di caccia presenti a livello provinciale.

Tabella 8 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia dell’Ogliastra.
Num

Codice

Tipo

1

ITB020014

SIC

2

ITB022212

SIC

Sup.

Sup. Prov.

Tot (ha)

Og (ha).

Golfo di Orosei
Supramonte di Oliena, Orgosolo e
Urzulei - Su Sercone

28942.09

19063.22

23488.37

5898.59

Nome

3

ITB021103

SIC

Monti del Gennargentu

44716.37

29487.49

4

ITB020015

SIC

Area del monte Ferru di Tertenia

2632.92

2556.28

5

ITB022214

SIC

Lido di Orri'

484.75

355.59

6

SIC

93.13

ZPS

Riu Sicaderba
Golfo di Orosei

93.13

1

ITB022215
ITB020014

28942.09

19014.51

2

ITB022212

ZPS

Supramonte di Oliena e Orgosolo

23488.37

5907.46

3

ITB021103

ZPS

Monti del Gennargentu

44716.37

29522.51

100357.62

57454.30

Totale
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Figura 12 - Localizzazione dei SIC e ZPS presenti nella provincia dell’Ogliastra.
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Figura 13 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.VR della
provincia dell’Ogliastra.

Nella tabella 9 sono riportati per ogni sito della rete Natura 2000 le superfici degli ambiti senza
caccia e degli ambiti con caccia ricadenti all’interno dei siti.
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Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia dell’Ogliastra, vi sono più di 11213.3 ettari
senza attività venatoria, (6% della superficie provinciale.) e 45885.4 ettari dove l’attività
venatoria è consentita (quindi il 24.7% della superficie provinciale).
Nelle tabelle sotto le Z.P.S. contraddistinte con il simbolo *, risultano parzialmente o totalmente
coincidenti con altri S.I.C.

Tabella 9 - Estensione dei siti della reste Natura 2000 in Provincia dell’Ogliastra.
Superficie in
Provincia
dell’Ogliastra

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC e
ZPS
SI caccia

Golfo di Orosei
Suppramonte di Oliena,
Orgosolo e Urzulei-Su
Sercone

19063.22

2529.91

16533.31

5898.59

2351.24

3547.35

SIC

Monti del Gennargentu

29487.49

4847.74

24639.75

ITB020015

SIC

Area del Monte Ferru di
Tertenia.

2556.27

1391.28

1164.99

5

ITB022214

SIC

Lido di Orri'

355.59

\

355.59

6

ITB022215

SIC

Riu Sicaderba

93.125

93.13

0.00

1

ITB020014

ZPS

19063.22

2529.91

16533.31

2

ITB022212

ZPS

Golfo di Orosei*
Supramonte di Oliena,
ecc.*

5898.59

2351.24

3547.35

3

ITB021103

ZPS

Monti del Gennargentu*

29487.49

4847.74

24639.75

Sup. Totale

57454.30

11213.30

45885.41

%

100

20.1

79.9

Num

Codice

Tipo

Nome

1

ITB020014

SIC

2

ITB022212

SIC

3

ITB021103

4
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4.4 Provincia di Olbia-Tempio
Nel territorio della Provincia di Olbia Tempio sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 14 siti della Rete Natura 2000, 10 SIC e 4 ZPS, per una superficie complessiva di
48712 ettari.
Tabella 10 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia di Olbia-Tempio

Num

Codice

Tipo

Nome

Superficie
in
Provincia
di OlbiaTempio

1

ITB010004

SIC

Foci del Coghinas

1346.83

1010.04

336.78

2

ITB010006

SIC

Monte Russu

1315.22

1297.35

17.87

3

ITB010007

SIC

Capo Testa

325.51

323.68

1.82

4

ITB010008

SIC

Arcipelago La Maddalena

4423.26

4419.93

3.33

5

ITB010009

SIC

437.05

435.07

1.97

6

ITB010010

SIC

982.98

984.65

-1.66

7

ITB010011

SIC

Capo Figari e Isola Figarolo
Isole Tavolara, Molara e
Molarotto
Stagno di San Teodoro

563.86

562.50

1.37

8

ITB011109

SIC

16624.29

7025.49

9598.79

9

ITB011113

SIC

9367.73

3499.64

5868.09

10

ITB012211

SIC

Monte Limbara
Campo di Ozieri e Pianure
Comprese tra Tula e
Oschiri
Isola Rossa - Costa
Paradiso

2892.75

2575.60

317.15

11

ITB010008

ZPS

Arcipelago La Maddalena

4423.26

4419.93

3.33

12

ITB013018

ZPS

13

ITB013019

ZPS

14

ITB013048

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC e
ZPS
SI caccia

Capo Figari, Cala Sabina,
Punta Canigione e Isola
Figarolo
Isole del Nord - Est tra
Capo Ceraso e Stagno di
San Teodoro
Piana di Ozieri, Mores,
Ardara, Tula e Oschiri
Sup. Totale

585.72

579.33

6.39

2395.32

2380.53

14.78

3028.02

688.95

2339.07

48711.8

30202.69

18509.08

%

100

62%

38%
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Figura 14 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Olbia-Tempio.

Nella tabella 10 ed in figura 14 sono riportati per ogni sito della rete Natura 2000 le superfici
degli ambiti senza caccia e degli ambiti con caccia ricadenti all’interno dei siti.
Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia di Olbia Tempio, vi sono più di 30202.7
ettari senza attività venatoria (62% della superficie dei Siti Natura 2000) e 18509 ettari dove
l’attività venatoria è consentita (quindi il 38% della superficie dei Siti Natura 2000).
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4.5 Provincia di Oristano
Nel territorio della Provincia di Oristano sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 29 siti della Rete Natura 2000, nel dettaglio sono presenti 17 SIC e 12 ZPS, aventi
una superficie complessiva di 24676 ettari.
Tabella 11 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia di Oristano
Num

Codice

Tipo

1

ITB020040

SIC

Nome

Superficie in
Prov. OlbiaTempio

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC
e ZPS
SI caccia

Valle del Temo

1934,22

903,27

1030,95

12776,91

3016,66

9760,26

270,03

230,40

39,63

574,66

320,54

254,12

2

ITB020041

SIC

3

ITB030016

SIC

4

ITB030032

SIC

Entroterra e zona costiera tra Bosa,
Capo Marargiu e Porto Tangone
Stagno di S'Ena Arrubia e territori
limitrofi
Stagno di Corru S'Ittiri

5

ITB030033

SIC

Stagno di Pauli Maiori di Oristano

400,88

319,34

81,53

6

ITB030034

SIC

Stagno di Mistras di Oristano

1286,86

1254,606

32,26

7

ITB030035

SIC

Stagno di Sale 'e Porcus

690,03

473,81

216,22

8

ITB030036

SIC

Stagno di Cabras

4795,28

3248,85

1546,43

9

ITB030037

SIC

Stagno di Santa Giusta

1147,26

1114,50

32,76

10

ITB030038

SIC

Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e
Pauli Marigosa)

376,00

369,54

6,46

11

ITB030080

SIC

Isola di Mal di Ventre e Catalano

87,77

85,68

2,09

12

ITB031104

SIC

9054,18

2921,64

6132,54

13

ITB032201

SIC

27,00

26,92

0.09

14

ITB032219

SIC

Sassu - Cirras

183,15

0,00

183.15

15

ITB032228

SIC

Is Arenas

1047,55

34,29

1013.27

16

ITB032239

SIC

San Giovanni di Sinis

2,82

2,82

0.00

17

ITB041112

SIC

Giara di Gesturi

3238,35

0,00

3238.35

18

ITB023037

ZPS

Costa e Entroterra di Bosa, Suni e
Montresta

7899,96

3091,35

4808.62

19

ITB023051

ZPS

Altopiano di Abbasanta

4127,95

574,62

3553.33

20

ITB030039

ZPS

Isola Mal di Ventre

87,73

85,67

2.06

21

ITB033036

ZPS

Costa di Cuglieri

2334,23

893,17

1441.06

22

ITB034001

ZPS

Stagno di S'Ena Arrubia

297.02

285.86

11.16

23

ITB034004

ZPS

Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e
Marceddý

279.42

211.15

68.27

24

ITB034005

ZPS

Stagno di Pauli Majori

289.39

286.73

2.66

25

ITB034006

ZPS

Stagno di Mistras

702.31

697.11

5.20

Media Valle del Tirso e Altopiano di
Abbasanta - Rio Siddu
Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M.
Urtigu
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Num

Codice

Tipo

Nome

Superficie in
Prov. OlbiaTempio

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC
e ZPS
SI caccia

26

ITB034007

ZPS

Stagno di Sale E' Porcus

473.09

459.82

13.26

27

ITB034008

ZPS

Stagno di Cabras

3616.94

3058.39

558.55

28

ITB043054

ZPS

Campidano Centrale

0.13

0.12

0.01

29

ITB043056

Giara di Siddi

68.97

Sup. Totale

24676.01

9708.02

14968.01

%

100

39.3

60.7

68.97

Figura 15 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Oristano.
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Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia di Oristano, vi sono più di 9708 ettari
senza attività venatoria, (39% della superficie dei Siti Natura 2000) e 14968 ettari dove l’attività
venatoria è consentita (quindi il 61% della superficie dei Siti Natura 2000).

4.6 Provincia del Medio-Campidano
Nel territorio della Provincia del Medio Campidano sono interessati dal Piano Faunistico
Venatorio Provinciale 11 siti della Rete Natura 2000, nel dettaglio sono presenti 8 SIC e 3 ZPS,
aventi una superficie complessiva di 36055 ettari.
Tabella 12 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia del Medio Campidano.
Superficie in Sup. SIC e
Prov. OlbiaZPS
Tempio
NO caccia

Sup. SIC
e ZPS
SI
caccia

Num

Codice

Tipo

Nome

1

ITB030032

SIC

Stagno di Corru S'Ittiri

2080.72

0.00

2080.72

2

ITB032229

SIC

Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu

253.05

0.00

253.05

3

ITB040030

SIC

Capo Pecora

2518.85

478.77

2040.08

4
5

ITB040031
ITB040071

SIC
SIC

Monte Arcuentu e Rio Piscinas
Da Piscinas a Riu Scivu

11127.23
2434.83

4617.94
2312.07

6509.30
122.76

6

ITB041111

SIC

Monte Linas - Marganai

11750.76

5642.20

6108.57

7

ITB041112

SIC

Giara di Gesturi

3124.01

4101.16

-977.15

8

ITB042234

SIC

206.02

142.64

63.38

9

ITB034004

ZPS

104.45

15.72

88.74

10

ITB043054

ZPS

Monte Mannu - Monte Ladu
Corru S'Ittiri, stagno di S.
Giovanni e Marceddý
Campidano Centrale

1563.84

1088.15

475.69

11

ITB043056

ZPS

Giara di Siddi

891.25

Sup. Totale

36055.01

18398.65

17656.39

%

100
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Figura 16 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia del Medio Campidano.

Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia del Medio Campidano, vi sono più di
18398,6 ettari senza attività venatoria, (51% della superficie dei Siti Natura 2000) e 17656 ettari
dove l’attività venatoria è consentita (quindi il 49% della superficie dei Siti Natura 2000).
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4.7 Provincia di Carbonia-Iglesias
Nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 14 siti della Rete Natura 2000, nel dettaglio sono presenti 11 SIC e 3 ZPS, aventi
una superficie complessiva di 41094 ettari.
Tabella 13 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia di Carbonia Iglesias.
Sup. SIC
Superficie in Sup. SIC e
e ZPS
Num
Codice
Tipo
Nome
Prov. OlbiaZPS
SI
Tempio
NO caccia
caccia
Promontorio, dune e zona umida
1
ITB040025
SIC
1683.28
1681.39
1.89
di Porto Pino
2
ITB040026
SIC
Isola del Toro
13.49
13.49
0.00
3

ITB040027

SIC

Isola di San Pietro

5013.03

846.32

4166.71

4
5

ITB040028
ITB040029

SIC
SIC

Punta S'Aliga
Costa di Nebida

303.18
7469.23

0.00
971.81

303.18
6497.42

6

ITB040030

SIC

Capo Pecora

929.59

424.32

505.27

7

ITB040081

SIC

Isola della Vacca

10.27

10.27

0.00

8

ITB041105

SIC

Foresta di Monte Arcosu

8305.46

1909.74

6395.72

9

ITB041111

SIC

11922.53

1362.12

10560.41

10

ITB042208

SIC

10.87

10.73

0.14

11

ITB042209

SIC

Monte Linas - Marganai
Tra Poggio la Salina e Punta
Maggiore
A Nord di Sa Salina (Calasetta)

4.50

4.50

0.00

12

ITB042210

SIC

15.43

0.00

15.43

13

ITB042220

SIC

196.65

0.00

196.65

14

ITB042223

SIC

Punta Giunchera
Serra is Tres Portus
(Sant'Antioco)
Stagno di Santa Caterina

625.32

0.00

625.32

15

ITB042225

SIC

Is Pruinis

94.07

0.00

94.07

16

ITB042226

SIC

736.71

719.99

16.72

17

ITB042247

SIC

483.86

445.09

38.77

18

ITB042250

SIC

211.99

209.64

2.35

19

ITB040026

ZPS

Stagno di Porto Botte
Is Compinxius - Campo Dunale di
Bugerru - Portixeddu
Da Is Arenas a Tonnara (Marina
di Gonnesa)
Isola del Toro

13.49

13.49

0.00

20

ITB040081

ZPS

10.27

10.27

0.00

21

ITB043032

ZPS

22

ITB043035

ZPS

Isola della Vacca
Isola di Sant'Antioco, Capo
Sperone
Costa e Entroterra tra Punta
Cannoni e Punta delle Oche Isola di San Pie
Sup. Totale
%
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1435.71

1605.68

420.32

1185.36

41094.61

9053.49

32041.12
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Figura 17 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Carbonia Iglesias.

Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia di Carbonia Iglesias, vi sono più di 9053
ettari senza attività venatoria, (22% della superficie dei Siti Natura 2000) e 32041 ettari dove
l’attività venatoria è consentita (quindi il 78% della superficie dei Siti Natura 2000).
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4.8 Provincia di Cagliari
Nel territorio della Provincia di Cagliari sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 34 siti della Rete Natura 2000, nel dettaglio sono presenti 25 SIC e 9 ZPS, aventi
una superficie complessiva di 102989.6 ettari (vedi figure e tabelle sotto).

Figura 18 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Cagliari
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Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia di Cagliari, vi sono più di 43835 ettari
senza attività venatoria (43% della superficie dei siti.) e 59154 ettari dove l’attività venatoria è
consentita (quindi solo il 57% della superficie dei siti).
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Tabella 14 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia di Cagliari.
Num

Codice

Tipo

Nome

Superficie in
Prov. OlbiaTempio

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC
e ZPS
SI caccia

1

ITB021103

SIC

Monti del Gennargentu

2252.13

399.00

1853.14

2

ITB040017

SIC

Stagni di Murtas e S'Acqua Durci

410.79

0.00

410.79

3

ITB040018

SIC

Foce del Flumendosa - Sa Praia

396.62

0.00

396.62

4

ITB040019

SIC

822.91

512.60

310.31

5

ITB040020

SIC

746.42

707.28

39.14

6

ITB040021

SIC

Stagni di Colostrai e delle Saline
Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta
Molentis e Campulongu
Costa di Cagliari

2511.29

142.38

2368.91

1275.26

1222.41

52.84

5602.58

5527.19

75.39

Stagno di Molentargius e territori
limitrofi
Stagno di Cagliari, Saline di
Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla

7

ITB040022

SIC

8

ITB040023

SIC

9

ITB040024

SIC

Isola Rossa e Capo Teulada

2463.90

0.00

2463.90

517.91

0.00

517.91

10

ITB040025

SIC

Promontorio, dune e zona umida di
Porto Pino

11

ITB040051

SIC

Bruncu de Su Monte Moru

19.08

17.83

1.25

12

ITB041105

SIC

Foresta di Monte Arcosu

22064.73

12024.73

10040.00

13

ITB041106

SIC

Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus

9296.31

4608.46

4687.85

14

ITB041112

SIC

Giara di Gesturi

33.62

0.00

33.62

15

ITB042207

SIC

Canale su Longuvresu

8.57

1.63

6.94

16

ITB042216

SIC

Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci

16.18

16.18

0.00

17

ITB042218

SIC

Stagno di Piscinný

339.17

0.00

339.17

18

ITB042230

SIC

Porto Campana

87.77

67.92

19.85

19

ITB042231

SIC

Tra Forte Village e Perla Marina

0.32

0.25

0.07

20

ITB042233

SIC

Punta di Santa Giusta (Costa Rei)

5.48

3.61

1.87

21

ITB042236

SIC

Costa Rei

0.52

0.52

0.00

22

ITB042237

SIC

Monte San Mauro

644.95

52.25

592.70

23

ITB042241

SIC

Riu S. Barzolu

281.35

0.00

281.35

24

ITB042242

SIC

Torre del Poetto

9.37

9.37

0.00

25

ITB042243

SIC

Monte Sant'Elia, Cala Mosca

27.45

27.17

0.28

26

ITB021103

ZPS

Monti del Gennargentu

2252.13

397.70

1854.43

27

ITB043025

ZPS

Stagni di Colostrai

1670.83

472.81

1198.02

28

ITB043026

ZPS

Isola Serpentara

38.11

29.96

8.14

29

ITB043027

ZPS

Isola dei Cavoli

47.70

42.30

5.39

30

ITB043028

ZPS

Capo Carbonara e stagno di Notteri

474.44

457.43

17.02

31

ITB043055

ZPS

Monte dei Sette Fratelli

40475.78

8971.68

31504.10

32

ITB044002

ZPS

Saline di Molentargius

1307.18

1288.60

18.58

33

ITB044003

ZPS

Stagno di Cagliari

3756.53

3755.98

0.55

34

ITB044009

ZPS

Foresta di Monte Arcosu

3132.22

3078.00

54.22

51

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Num

Codice

Tipo

Nome

Superficie in
Prov. OlbiaTempio

Sup. SIC e
ZPS
NO caccia

Sup. SIC
e ZPS
SI caccia

Sup. Totale

102989.60

43835.24

59154.35

42.6

57.4

%

4.9 Provincia di Nuoro
Nel territorio della Provincia di Nuoro sono interessati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale
16 siti della Rete Natura 2000, nel dettaglio sono presenti 10 SIC e 6 ZPS, aventi una superficie
complessiva di 123741 ettari.
Tabella 15 - Superfici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) in Provincia di Nuoro.
Sup. SIC
Superficie in Sup. SIC e
e ZPS
Num
Codice
Tipo
Nome
Prov. OlbiaZPS
SI
Tempio
NO caccia
caccia
Catena del Marghine e del
1
ITB011102
SIC
6164.33
887.02
5277.31
Goceano
2
ITB020012
SIC
Berchida e Bidderosa
1846.23
737.65
1108.58
3

ITB020013

SIC

Palude di Osalla

542.30

473.30

68.99

4
5

ITB020014
ITB021101

SIC
SIC

Golfo di Orosei
Altopiano di Campeda

5331.26
4631.67

0.00
2164.19

5331.26
2467.48

6

ITB021103

SIC

Monti del Gennargentu

12957.96

3847.43

9110.53

7

ITB021107

SIC

Monte Albo

8843.51

3911.61

4931.90

8

ITB021156

SIC

796.08

0.00

796.08

9

ITB022212

SIC

17565.61

6992.15

10573.46

10

ITB022217

SIC

Monte Gonare
Supramonte di Oliena, Orgosolo
e Urzulei - Su Sercone
Su de Maccioni - Texile di Aritzo

452.72

0.00

452.72

11

ITB020014

ZPS

Golfo di Orosei

5331.26

0.00

5331.26

12

ITB021103

ZPS

12957.96

3833.02

9124.94

13

ITB022212

ZPS

17565.61

6999.39

10566.22

14

ITB023049

ZPS

2158.89

1453.27

705.62

15

ITB023050

ZPS

11146.19

3485.17

7661.03

16

ITB023051

ZPS

Monti del Gennargentu
Supramonte di Oliena, Orgosolo
e Urzulei - Su Sercone
Monte Ortobene
Piana di Semestene, Bonorva,
Macomer e Bortigali
Altopiano di Abbasanta

15449.76

4839.56

10610.21

Sup. Totale

12374134

39623.76

84117.59

32

68

%
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Figura 19 - Interazione tra SIC e ZPS e gli istituti a protezione della fauna inerenti il P.F.V della
provincia di Nuoro.

Complessivamente, nei siti Natura 2000 in Provincia di Nuoro vi sono più di 39623 ettari senza
attività venatoria (32% della superficie dei Siti Natura 2000) e 84117 ettari dove l’attività
venatoria è consentita (quindi il 68% della superficie dei Siti Natura 2000).
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5. STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA
PROVINCIALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE.
Come detto in precedenza, il Piano Faunistico Venatorio regionale (PFVR) è formato mediante il
coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali, piani che, sulla base dell’art. 5 del D.P.R.
357/97 e s.m.i., sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca).
Allo stato attuale degli 8 PFVP, 5 hanno ottenuto un giudizio positivo di valutazione di incidenza
da parte del competente Servizio della Regione Autonoma della Sardegna e altri 3 ancora non
hanno completato tale iter. Di seguito sono schematicamente riportate le risultanze dei

i

procedimenti di Vinca conclusi.
1) PFVP Provincia del Medio-Campidano.
Provvedimento: Determinazione N. 16509 / 746 del 14 luglio 2010
Esito: Giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizione:
- Qualunque intervento relativo all’attuazione del Piano faunistico venatorio provinciale nei
SIC/ZPS considerati dovrà essere preceduto da un’analisi della consistenza delle specie e
sottoposto a valutazione di Incidenza.
2) PFVP Provincia di Sassari.
Provvedimento: Determinazione N. 2953 / 118 del 11 febbraio 2014
Esito: Giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizioni:
- Eventuali piani attuativi delle ATC e qualsiasi altro piano, progetto, regolamento o
manifestazione realizzato dai Comitati direttivi delle ATC o da altri Enti nell’applicazione del
presente Piano Faunistico e ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS dovranno essere sottoposti
preventivamente a procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i. La
Relazione di Incidenza dovrà valutare principalmente gli effetti degli interventi sulle specie e gli
habitat dei SIC e delle ZPS;
- Non è consentito realizzare nuove Zone di Addestramento Cani all’interno di SIC e ZPS;
- Al fine di tutelare la fauna del SIC e della ZPS “Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e
Oschiri” si chiede fin d’ora che in sede di revisione del Piano Faunistico sia valutata la
possibilità di convertire le Zone di Ripopolamento e Cattura “Mores” (88,43 ha) e “Ozieri 1”
(2474,05 ha) in Oasi di Protezione faunistica.
3) PFVP Provincia di Nuoro.
Provvedimento: Determinazione N. 28188/1169 del 2 dicembre 2012
Esito: Giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizioni:
- la Provincia di Nuoro, contestualmente alla fase conclusiva di adozione del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale, o comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla stessa, deve
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avviare i procedimenti per rendere effettiva l’istituzione delle ulteriori oasi di protezione
permanente e cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura individuate nel Piano
con la dicitura “ipotesi di nuova istituzione” (tabella 3.6., pag 90 e tab. 3.9, pag 99 del Piano)
ricadenti interamente o parzialmente all’interno di aree della rete Natura 2000;
- dovranno essere rispettati gli indirizzi e i vincoli normativi riportati nel Decreto 17 ottobre 2007
recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
4) Provincia dell’Ogliastra.
Provvedimento: Determinazione N. 16394 /639 del 19 luglio 2011
Esito: giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizione:
- La realizzazione degli ATC dovrà essere sottoposta a procedimento di valutazione di incidenza
ex DPR 357/97 e in tale sede verranno valutati i dati quantitativi conseguenti al monitoraggio
delle specie faunistiche e i relativi impatti sulle aree della Rete Natura 2000.
5) PFVP Provincia Olbia-Tempio.
Provvedimento: Determinazione N. 21215 / 971 del 27 settembre 2010
Esito: giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizioni:
- Devono essere sottoposti a procedimento di Valutazione d’Incidenza, dietro presentazione di
un piano di monitoraggio provinciale esaustivo che contenga la consistenza specie-specifica ex
ante delle specie venatorie:
•

l’istituzione, la soppressione, la modifica dei confini e il programma gestionale di
OPP/ZRC, comprese le sue eventuali varianti, se istituite in territori interni o confinanti
ai siti di Rete Natura 2000;

•

ogni autorizzazione per il rilascio di nuovi istituti privati (ATV, AFV, campi addestramento
cani) all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o in aree ad essi confinanti;

•

i programmi di gestione delle AFV e delle ATV all’interno dei siti della Rete Natura 2000
o con essi direttamente confinanti;

•

tutti i piani di prelievo e controllo e loro modifiche.

Il PFVR interviene recependo le prescrizioni scaturite dalle procedure su citate e ne prevede
l’estensione anche agli ambiti provinciali per i quali ancora non risultano completate le
valutazioni specifiche. In linea generale si può affermare che l’attuazione del PFVR risulta
apportare notevoli miglioramenti relativamente alla sostenibilità ambientale della gestione e
pianificazione faunistico-venatoria. Nello specifico, in relazione alla necessità di quantificare le
consistenze delle specie cacciabili, il PFVR prevede che, con la gestione del territorio a caccia
programmata da parte degli ATC e degli istituti faunistico venatori (Aziende Faunistico
Venatorie) saranno definiti piani di monitoraggio specie-specifici che permetteranno di stabilire
le reali consistenze delle specie cacciabili (come la pernice sarda) e definirne i relativi piani di
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prelievo e monitorare anche quelle particolarmente protette (non cacciabili). Inoltre il PFVR, per
gli istituti di protezione faunistica (Oasi di P.F. e ZTRC), prevede monitoraggi per le specie di
interesse venatorio (specie di indirizzo per le ZTRC) e conservazionistico.
Si prevede che tutte le nuove richieste di istituzione dei vari istituti faunistici ricadenti all’interno
o in prossimità dei siti Natura 2000, nonché i relativi strumenti di gestione (compresi i piani di
controllo) vengano sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
Si precisa che alcuni Piani provinciali (PFVP Olbia Tempio e Medio Campidano) hanno subito
delle modificazione in sede di pianificazione regionale rispetto a quanto già valutato a fini
dell’incidenza, che hanno riguardato l’incremento di superficie e l’armonizzazione dei perimetri
di alcune Oasi di P.F. per renderle funzionali alle necessità di protezione delle specie. Pertanto
le modifiche hanno di fatto incrementato la superficie e l’efficacia di definiti istituti di protezione.
Per i PFVP che non sono stati sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale
(Province di Carbonia-Iglesias, Cagliari e Oristano), il PFVR interviene definendo la
pianificazione faunistico venatoria così come descritta nel capitolo 3. In questi ambiti il piano,
oltre a garantire il raggiungimento del 20% di SASP protetta, prevede in modo analogo alla
restante parte del territorio regionale, una gestione faunistico venatoria programmata sulla base
delle reali consistenze faunistiche.

5.1
Possibili incidenze ambientali tra le previsioni del PFVR e gli habitat e le
specie di interesse comunitario
Il Piano faunistico-venatorio ha due finalità principali: la conservazione della fauna selvatica nel
territorio regionale attraverso azioni di gestione e di tutela e la realizzazione di un prelievo
venatorio impostato in modo biologicamente ed economicamente corretto.
Il prelievo venatorio è, quindi, uno fra i tanti possibili usi a cui possono essere adibiti i Siti Natura
2000, insieme all’attività agricola, alla pesca e ad altre attività ricreative. Le direttive “Habitat” ed
“Uccelli” non fanno riferimento ad alcuna incompatibilità della caccia con i Siti Natura 2000.
Tuttavia, essa può avere un’incidenza variabile, soprattutto sulle specie cacciabili di interesse
comunitario che hanno giustificato la designazione del Sito stesso. La Corte di giustizia della
Comunità Europea ha posto l’accento sul fatto che la caccia è idonea a perturbare la fauna
selvatica

e

può

condizionare

lo

stato

di

conservazione

delle

specie

considerate,

indipendentemente dall’ampiezza dei prelievi a cui essa dà luogo. Secondo la Guida alla
disciplina della caccia (“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici, Commissione Europea, febbraio 2008)” “Questo
fenomeno dipenderà, inter alia, dal tipo di caccia, dalla sua intensità, dalla frequenza e dalla
durata, dalle specie cacciate e dagli habitat interessati, nonché dalla disponibilità di zone dove
trovare riparo alternativo.”
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La frequenza, la durata e l’ampiezza dei prelievi, la tutela e l’opportuna gestione degli habitat,
soprattutto delle aree in cui le specie cercano il loro nutrimento, sono i criteri utilizzati per la
valutazione dell’intensità della caccia. Tale valutazione dovrà essere basata, quindi, su una
valutazione della reale incidenza della caccia sulle specie e sugli habitat di un determinato Sito.
I fattori di potenziale incidenza che le attività legate alla caccia e/o alla gestione della fauna
selvatica di pertinenza del Piano, possono essere ricondotti a:
- eccessiva pressione venatoria;
- disturbo, perturbazioni temporanee, che riducono o impediscono la fruibilità di aree
ecologicamente significative per lo svolgimento del ciclo biologico di specie di interesse
comunitario;
- diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti (es. inquinamento da piombo e conseguente
avvelenamento –saturnismo-);
- rilascio di animali per ripopolamento che determinino effetti negativi sugli habitat,
competizione con altre specie, diffusione di patologie, inquinamento genetico; gestione delle
specie “problematiche”;
- eccessive densità di individui appartenenti a specie di interesse venatorio e gestionale che
hanno effetti negativi diretti e indiretti su habitat e specie di interesse comunitario.
Al fine di definire i possibili impatti derivabili dall’applicazione del PFVR sui Siti della Rete
Natura 2000, si è proceduto all’analisi dei singoli contenuti di Piano, mettendo in evidenza di
volta in volta le possibili implicazioni per gli habitat e le specie. Nello specifico il documento di
Piano viene analizzato in ogni capitolo, riportando gli elementi sostanziali delle proposte
avanzate. Per ogni paragrafo analizzato si evidenziano i Siti che sono interessati dall’azione
proposta, a cui seguono delle considerazioni in merito agli effetti che l’azione proposta potrebbe
avere sui medesimi, per poter poi giungere a delle conclusioni che determinino la presenza o
meno di incidenza, quantifichino tale incidenza in significativa o non significativa e definiscano
la tipologia in negativa o positiva.
Nel quadro sinottico finale si espone la situazione complessiva delle azioni di Piano per mettere
in luce le relazioni intercorrenti fra le diverse proposte e i siti su cui agiscono.

5.1.2 Analisi dei contenuti del PFVR
1) Acquisizione ed analisi dei contenuti dei piani faunistico venatori provinciali (P.F.V.P.).

Elementi sostanziali
In questa sezione del PFVR vengono comparati ed analizzati i singoli PFV provinciali. Infatti una
delle funzioni della Regione nella pianificazione faunistico-venatoria consiste nel coordinamento
dei Piani Faunistici Provinciali. In quest’ottica la Regione Sardegna ha elaborato e distribuito a
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tutte le province delle linee guida per la redazione dei Piani faunistici venatori provinciali al fine
di fornire un concreto e valido strumento per ottenere una omogenea pianificazione della
gestione faunistico-venatoria.
Il primo passo per la realizzazione del Piano faunistico venatorio regionale è stato quindi quello
di acquisire gli otto i Piani faunistici venatori provinciali al fine di procedere con la loro
comparazione e soprattutto verificare la loro corrispondenza con le disposizioni normative
nazionali e regionale nonché con i contenuti delle linee guida.
Siti interessati
Tutti.
Considerazioni
Sono state messe in evidenza tutte le criticità presenti nei diversi Piani provinciali che sono
state oggetto di intervento in sede di pianificazione regionale.
Conclusioni
Si ritiene che l’incidenza di tale parte analitica sia non significativa.

2) Caratterizzazione del territorio della Regione Sardegna

Elementi sostanziali
Il capitolo riporta gli elementi principali di caratterizzazione territoriale (apetti geografici,
climatici, geomorfologici, idrologici e idrografici, vegetazionali) e viene fatta una stima dell’NDVI
o indice di vegetazione. Vengono forniti elementi di inquadramento socio-economico ed
analizzati in particolare gli usi agricoli e zootecnici. Viene fatta un’analisi sull’andamento delle
aree boscate percorse da incendio su scala regionale.

Siti interessati
Tutti.
Considerazioni
L’analisi territoriale consente di avere utili elementi per la pianificazione faunistico venatoria sia
per la definizione degli interventi di miglioramento ambientale sia per la perimetrazione delle
aree boscate inibite all’attività venatoria a seguito di incendio.

Conclusioni
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Si ritiene che la parte analitica e descrittiva del territorio regionale e l’analisi delle aree
percorse da incendio abbia un’incidenza significativamente positiva su tutti i siti

3) Pianificazione degli istituti faunistici

Elementi sostanziali
In questa parte il piano evidenza la metodologia di calcolo utilizzata per determinare la
Superficie Agro-Silvo-Pastorale, dato questo indispensabile per la quantificazione del territorio
da destinare per le aree di protezione faunistica, a gestione privata, od a gestione programmata
della caccia. Viesne fatta una anali circa la situazione attuale degli istituti faunistici esistenti
(Oasi di P.F., ZTRC, Aziende Agro-turistico venatorie, Zone Addestramento Cani e Zone
Autogestite per la caccia) e dei rapporti tra aree protette e siti Natura 2000. Successivamente
viene trattato il nuovo assetto territoriale derivante dall’analisi degli 8 PFVP

e riportati gli

aggiustamenti fatti in sede di PFVR per eliminare le incoerenze normative e/o funzionali dei vari
istituti. In particolare l’analisi ha riportato delle criticità inerenti la percentuale di SASP protetta in
3 province (Olbia-Tempio, Oristano e Medio-Campidano) mentre per la provincia di Cagliari
sono state apportate delle modifiche per delle incongruenze rispetto alle previsioni di PFVP
relative ad alcuni istituti di protezione.
Vengono infine individuate le aree idonee all’istituzione di AFV e AATV (aziende faunistico
venatorie e aziende agri-turistiche venatorie) e individuati gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Considerazioni
Il Capitolo presenta differenti livelli conoscitivi che saranno trattati singolarmente:
a) Definizione della SASP: Il Piano riporta il territorio agro-silvo-pastorale e le metodiche
utilizzate per il calcolo.
Siti interessati: Tutti i Siti per i quali sono presenti usi del suolo (CORINE Land Cover)
ricompresi tra quelli utilizzati per l’individuazione della SASP.
Conclusioni
La proposta ha incidenza nulla, poiché si tratta di una definizione convenzionale che individua
l’ambito di applicazione del Piano, ma che a questo livello non ha effetti su habitat e specie
b) Destinazione territoriale esistente: Aree protette
A livello regionale sono presenti 4 parchi regionali e 2 parchi nazionali.
Considerazioni
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Si rileva che all’interno delle aree protette è vietata l’attività venatoria e gli interventi previsti
devono essere conformi a quanto indicato dai vari strumenti di gestione (piano del parco, piani
di gestione dei siti Natura 2000).
Conclusioni
La proposta ha incidenza nulla in quanto il PFVR non entra nel merito della pianificazione
delle aree protette.

c) Destinazione territoriale esistente: Oasi P.F. e ZTRC
A livello regionale sono attualmente istituite 113 Oasi di Protezione Faunistica e 76 Zone
temporanee di ripopolamento e cattura. All’interno di tali istituti faunistici è vietata l’attività
venatoria e gli stessi devono dotarsi di apposito piano di gestione. E’ previsto che, qualora le
oasi e le zone temporanee di ripopolamento e cattura ricadano all’interno o in prossimità di Siti
Natura 2000, siano fatte salve le indicazioni presenti all’interno dei Piani di gestione di SIC e
ZPS. Inoltre i piani di gestione degli istituti faunistici e i relativi interventi dovranno essere
sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.
Conclusioni
Si può ritenere che la presenza di Oasi P.F.e ZTRC abbia una incidenza significativa positiva
per i Siti interessati.

d) Priorità e obiettivi generali di pianificazione territoriale degli istituti faunistici
Nell'ambito delle diverse destinazioni della superficie agro-silvo-pastorale previste dalla
L.157/92 e dalla legge regionale 23/98 e nel quadro delle funzioni e delle competenze attribuite
ai diversi istituti faunistici dalla vigente e citata normativa, nonché dai contenuti del Documento
di Omogeneità e Congruenza per la Pianificazione Faunistico-Venatoria dell'INFS, è possibile
individuare i criteri di priorità per la corretta localizzazione dei diversi istituti di gestione
faunistica previsti dal PFVR:
1. Individuazione della localizzazione e dell'estensione delle oasi di protezione faunistica.
2. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica
comunque assoggettati a vincolo di protezione della fauna nel rispetto delle seguenti
priorità:
a) zone di ripopolamento e cattura,
b) centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica.
3. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica
non soggetti a prelievo venatorio secondo le seguenti priorità:
a) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

60

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

b) zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui non sia prevista la facoltà di
sparo.
4. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica in
cui è consentito il prelievo venatorio (aziende faunistico-venatorie, AFV).
5. Individuazione e localizzazione degli istituti d’iniziativa privata che non rispondono a finalità
di produzione faunistica e in cui è consentito il prelievo venatorio o l'attività di abbattimento
con sparo della fauna selvatica. Detti istituti corrispondono alle aziende agri-turisticovenatorie e alle zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui sia prevista la
facoltà di sparo.
Considerazioni
Relativamente alle oasi e alle ZTRC, il PFVR ha sanato alcune incongruenze che nello specifico
sono consistite in un incremento della superficie protetta e/o nella ridefinizione dei perimetri.
Conclusioni
Si può ritenere che la presenza di Oasi P.F.e ZTRC abbia una incidenza significativa positiva
per i Siti interessati.

4) Aziende faunistico venatorie AFV: allo stato attuale tale istituto risulta non presente a livello

regionale. Il PFVR prevede che le attuali autogestite di caccia possano essere convertite in AFV
o decadere. Per le nuove AFV Il Piano dovrà prevedere che le Aziende provvedano
all’incremento della fauna omeoterma cacciabile e protetta ed al loro monitoraggio, alla
salvaguardia della biodiversità e della qualità degli habitat e al recupero delle zone rurali
marginali.
Esiste la possibilità, che le richieste di concessione per l’istituzione di AFV possano interessare
siti della rete Natura 2000. Tali casi saranno valutati singolarmente tramite assoggettamento
delle singole richieste a VINCA ed il piano di gestione dell’istituto dovrà essere in linea con
quanto previsto nel Piano di Gestione del SIC o ZPS.
Il PFVR prescrive che le AFV debbano essere localizzate a una distanza non inferiore ai 1000
m dagli istituti di protezione faunistica.
Conclusioni
Le AFV localizzate entro o in prossimità dei Siti Natura 2000 potrebbero avere una potenziale
incidenza negativa su habitat e specie
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5) Aziende agri-turistico venatorie AATV.

Il Piano fornisce una serie di criteri per la valutazione delle nuove richieste di istituzione di
nuove AAVTV in relazione del reale potenziale faunistico del territorio (devono essere istituite in
aree scarsamente vocate) e la distanza dagli istituti di protezione faunistica (1000 m).
Le AATV per poter ottenere o rinnovare la concessione sono tenute a presentate un Progetto di
Gestione.
Nel caso in cui le nuove richieste di istituzione o i rinnovi per l’esercizio delle AATV dovessero
interessare i siti della Rete Natura 2000, il PFVR prevede che sia attivata la preventiva
procedura di VINCA. Il PFVR prevede inoltre che lo stesso piano di gestione della AATV sia
sottoposto a VINCA.
Rapporti tra AATV istituite e Rete Natura 2000
SIC E ZPS

AATV

% RICADENTE NEL SIC/ZPS

SIC ITB012211 Isola Rossa Costa
Paradiso

AATV Alectoris

L’AATV ricade al 100% dentro il
SIC

SIC ITB020041 Entroterra e zona
Costiera di Bosa

AATV Il Grifone, Sa Le AATV ricadono quasi totalmente
Pittada, La
dentro il SIC
Minerva, Saldiga

SIC ITB021107 Monte Albo

AATV Ghiriddè

La AATV ricade al 100% dentro il
SIC

SIC ITB030032 Stagno di Corru
S’Ittiri

AATV Genna
S’Egue

L’AATV ricade per circa il 10% nel
SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

AATV Aletzi

L’AATV ricade al 100% nel nel SIC

SIC ITB041106 Monte Sette
Fratelli e Sarrabus

AATV L’Annunziata

L’AATV ricade per circa il 70%
dentro il SIC

SIC ITB041105 Monte Arcosu

AATV Monte
Arcosu e
Pranumannu

Le due AATV ricadono all’interno
del SIC: AATV Monte Arcosu ricade
quasi totalmente dentro il SIC,
mentre Pranumannu ricade per
circa il 40% all’interno del SIC,

SIC ITB041105 Monte Arcosu

AATV Francau

L’AATV ricade totalmente all’interno
del SIC
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Conclusioni
Le proposte situate entro o in prossimità dei Siti Natura 2000 potrebbero avere una potenziale
incidenza negativa su habitat e specie.

6) Zone di addestramento cani ZAC: Il PFVR prevede che le prove cinofile su selvaggina

naturale debbano essere evitate nei periodi immediatamente antecedenti, corrispondenti e
immediatamente successivi alla stagione riproduttiva, per non causare disturbo in questa fase
delicata e mortalità nei giovani. Il PFVR determina che le ZAC, in cui le prove sono svolte su
selvaggina allevata, l’obbligo di essere istituite ad una distanza minima di 1000 m da istituti di
protezione faunistica e da AFV.

Rapporti tra ZAC istituite e Rete Natura 2000
SIC E ZPS

ZAC

% RICADENTE NEL SIC/ZPS

SIC ITB020041 Entroterra e
zona Costiera di Bosa

ZAC Evangelista

La ZAC ricade totalmente dentro il
SIC

SIC ITB040031 Monte Arcuentu
e Rio Piscinas

ZAC S’Omo de su
monti

La ZAC ricade al 100% dentro il
SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Sa Spendula

La ZAC confina con il SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Perde S’Oliu

La ZAC ricade al 100% dentro il
SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Monte Crabas

La ZAC ricade al 100% dentro il
SIC

ZPS ITB043055 Monte dei
Sette Fratelli

ZAC Dolianova

La ZAC ricade al 100% dentro la
ZPS

SIC ITB030032 Stagno di Corru
ZAC S’Enna de Sarca
S’Ittiri

La ZAC ricade totalmente
all’interno del SIC

Come già definito per gli altri istituti, il PFVR prevede che ogni richiesta di nuova concessione,
qualora interessi siti della Rete Natura 2000, sia sottoposta a VINCA. Sono inoltre fatte salve le
indicazioni contenute nel DM 17 ottobre 2007 sui criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione nelle ZSC e nelle ZPS.
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Conclusioni
Le proposte situate entro o in prossimità dei Siti Natura 2000 potrebbero avere una potenziale
incidenza negativa su habitat e specie

7) Individuazione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

Elementi sostanziali
Il presente Piano introduce a livello regionale la creazione degli ATC. Come da normativa gli
ambiti saranno sub provinciali e la loro istituzione e modalità di gestione sarà normata dal
regolamento di attuazione della L.R. 23/98. Con l’individuazione di tali istituti sarà possibile
stabilire la reale densità venatoria presente sul territorio e verranno dettate le linee guida per
una corretta gestione del territorio destinato alla caccia programmata. Potranno essere
realizzati distretti di gestione per le diverse specie di interesse venatorio (cinghiale, piccola
selvaggina stanziale o migratoria)
Siti interessati: Tutti
Considerazioni:
I Siti coinvolti nello svolgimento delle attività di caccia programmata saranno tutti quelli che non
hanno le superfici interessate da istituti di gestione privata della caccia o istituti di protezione
faunistica. Anche a questi ambiti si applicheranno i principi di base di gestione faunistica e
prelievo venatorio come su descritti, tuttavia non si possono escludere possibili impatti derivanti
dall’attività venatoria.
Conclusioni

La proposta del Piano potrebbe avere una potenziale incidenza negativa su habitat e specie

8) Densità venatoria

Elementi sostanziali
Il Piano stabilisce, come previsto dalla norma vigente e dal Regolamento di attuazione del
PFVR, la densità venatoria regionale, sulla base delle indicazioni ottenute nel piano (territorio
agro-silvo-pastorale e numero cacciatori).
Considerazioni
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La pianificazione sul territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia determina la percentuale di
territorio disponibile per svolgere l’attività venatoria e conseguentemente la pressione venatoria
media. Allo stato attuale la pressione venatoria nei siti Natura 2000 non è definita mentre con la
predisposizione di PFVR tale dato potrà essere noto e potrà essere utilizzato per mitigare
eventuali pressioni venatorie troppo elevate all’interno dei siti.
Conclusioni
Si può ritenere che la conoscenza della pressione venatoria sia positiva per la corretta
gestione faunistica anche all’interno dei Siti Natura 2000

9) Gestione faunistica di base:

Elementi sostanziali
Il Piano indica alcuni interventi di base, da attuare nella gestione faunistico venatoria a livello
generale negli ATC:
- Censimenti e conteggi relativi: si danno indicazioni in merito alla procedura ideale per
effettuare censimenti e stime per determinare le consistenze minime delle specie analizzate.
Tali monitoraggi saranno svolti anche all’interno dei Siti Natura 2000 in modo tale da ottenere
indicazioni veritiere sulle specie oggetto di gestione venatoria e per le specie oggetto di tutela.
- Definizione delle densità potenziali: tali dati saranno importanti per ottenere una corretta
gestione del territorio sottoposto a caccia controllata (ivi compresi i siti Natura 2000).
- Definizione del piano di prelievo: vengono indicati dei criteri di base per l’elaborazione di piani
di prelievo che saranno indirizzati al mantenimento degli equilibri biologici delle specie e
dell’ecosistema.
- Analisi degli abbattimenti: si suggerisce di incrementare le informazioni faunistiche derivanti
dalla lettura dei tesserini venatori e procedere ad analisi dei dati così pervenuti.
- Reintroduzioni e ripopolamenti: le reintroduzioni di specie vocazionali e, dove necessario, i
ripopolamenti, devono essere organizzati in concertazione tra Ambiti Pubblici e Privati e
Amministrazione Provinciale-Regionale.
- Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
- Controllo delle specie dannose: il Piano sottolinea l’importanza di una approfondita
conoscenza della natura e dell’entità del danno in rapporto al valore naturalisticoconservazionistico delle specie interessate, invitando ad applicare, inizialmente, metodi indiretti
agendo sugli aspetti ambientali e gestionali, prima di procedere con l’attuazione di Piani di
Controllo.
Siti interessati: Tutti
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Considerazioni:
Le indicazioni presenti nel PFRV comporteranno l’applicazione di criteri unici di gestione a
livello regionale volti alla definizione di prelievi faunistici commisurati alle effettive consistenze a
garanzia della tutela delle specie.
Conclusioni

La proposta del Piano ha pertanto una incidenza significativa positiva sui Siti.

10) Criteri per la gestione faunistico-venatoria delle specie di interesse faunistico e degli
istituti di gestione:

Elementi sostanziali
Con l’attuazione del PFVR e la contestuale entrata in vigore degli ATC, la gestione faunistica
dovrà essere realizzata a partire da informazioni precise sulle specie di interesse venatorio e
conservazionistico. Il PFVR prevede che nelle aree destinata alla caccia programmata (aree
gestite dagli ATC in cui ricadono anche i siti Natura 2000) siano realizzati monitoraggi (per le
specie di interesse venatorio e conservazionistico) con la scopo di ottenere le consistenze
faunistiche e le reali distribuzioni delle specie oggetto di indagine. Sulla base dei risultati ottenuti
verranno predisposti, per le specie oggetto di gestione venatoria, piani di abbattimento
qualitativi e quantitativi in modo da garantire un prelievo sostenibile.
Le aree individuate come istituti di protezione faunistica e/o di gestione privata, sulla base del
loro piano di gestione, dovranno realizzare monitoraggi faunistici e miglioramenti ambientali. Tali
istituti se inclusi nella rete Natura 2000 dovranno impostare il loro piano di gestione seguendo le
indicazioni dei piani di gestione dei SIC e ZPS.
Per le specie di interesse venatorio e per gli istituti di protezione faunistica, per le quali sia
possibile fornire indicazioni di carattere gestionale, Il PFVR recepisce e fa proprie le prescrizioni
presenti nei singoli PFVP riguardanti la gestione e la pianificazione faunistica scaturite in sede
di incidenza dei singoli piani provinciali.
Siti interessati: Tutti
Conclusioni

La proposta del Piano ha pertanto una incidenza significativa positiva sui Siti.
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11) Criteri per la determinazione dei risarcimenti per i danni da fauna selvatica:

Elementi sostanziali
Il

PFVR

specifica

le

modalità

di

risarcimento

dei

danni

arrecati

alle

produzioni

agricole/zootecniche e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna
selvatica. Vengono individuati i criteri ecologici per ridurre il fenomeno sulle colture agricole e
allevamenti.
Il Piano suggerisce indicazioni relativamente a procedure e criteri di risarcimento e anche in
relazione alle opere di prevenzione a tutela delle colture/allevamenti ma anche delle specie.
Siti interessati: Tutti
Conclusioni

La proposta del Piano ha pertanto una incidenza significativa positiva sui Siti.

12) Piano di interventi per i miglioramenti ambientali:

Elementi sostanziali
Nel PFVR sono indicate una serie di proposte di interventi di miglioramento ambientale, da
realizzarsi sia all’interno delle aree a caccia controllata che negli istituti faunistici, differenziate in
base alle diverse tipologie ambientali, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 157/92 che
prevede che la gestione e la programmazione delle misure di miglioramento ambientale
debbano essere approntate in funzione della zonizzazione o specializzazione territoriale.
Nelle Oasi di protezione e nelle ZRC le province definiscono i piani di miglioramento
ambientale, che vengono coordinati a livello regionale nell’ambito dei piani faunistico-venatori. I
finanziamenti previsti potranno derivare:
-

dal fondo per le tasse di concessione regionale all’esercizio dell’attività venatoria (articolo
23);

-

dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria.

Per quanto riguarda gli ATC, la programmazione degli interventi di miglioramento ambientale e
l’attribuzione degli incentivi economici è di competenza degli organismi di gestione. I
finanziamenti per questi interventi potranno derivare:
- dal fondo per le tasse di concessione regionale all’esercizio dell’attività venatoria (articoli 15 e
23);
- dai proventi dei contributi economici richiesti ai cacciatori aderenti all’ATC (articolo 14);
- dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria.

67

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

I contributi, previsti dall’articolo 15, comma 1, e derivanti dalle tasse di concessione regionale
(articolo 23), devono essere corrisposti “… in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell’ambiente”.
Appare evidente che un’utilizzazione corretta dal punto di vista faunistico ed ambientale di
questi fondi dovrebbe premiare gli interventi che realizzano efficaci misure di tutela e
valorizzazione dell’ambiente.
Per quanto riguarda infine gli istituti privati di caccia, la legge stabilisce che istituzionalmente le
Aziende Faunistico-Venatorie debbano realizzare programmi per la conservazione ed il ripristino
ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. A tal fine, tuttavia, non sono
previste sovvenzioni specifiche se non indirettamente, attraverso le misure agro-ambientali
comunitarie. La distinzione, prevista dalla legge, tra Aziende Faunistico-Venatorie, destinate alla
gestione qualitativa, e Aziende Agri-Turistico-Venatorie, destinate più a fini produttivistici,
dovrebbe essere favorita, nel primo caso, da sovvenzioni specifiche, o meglio, da facilitazioni
fiscali che consentano di rendere economicamente conveniente anche la gestione naturalistica
di questi comprensori.
Per quanto riguarda la L.R. n. 23/98 e successive modificazioni, all’articolo 21 sono contenuti “i
criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi
nel PFVR che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della
fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura”.
Siti interessati: Tutti
Considerazioni:
Gli interventi di miglioramento ambientale proposti si inseriscono nelle misure di ripristino e
salvaguardia delle specie e degli habitat, nel rispetto delle indicazioni delle Direttive nazionali ed
internazionali. È di conseguenza ipotizzabile che gli interventi proposti potranno avere effetti
positivi sull’integrità dei Siti e per la loro funzione di conservazione.
Conclusioni
La proposta ha una incidenza significativa positiva sui Siti. Risulta palese che tali interventi
dovranno essere coerenti con quanto previsto dai Piani di gestione dei Siti.

Pertanto, dall’analisi svolta, le possibili incidenze delle previsioni del PFVR su habitat e specie
di interesse comunitario possono essere riassunte come di seguito:
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Legenda
Incidenza nulla
Incidenza non significativa
Incidenza significativa positiva

Tipo di azione prevista dal PFVR

Acquisizione ed analisi dei contenuti dei piani faunistico venatori
provinciali (P.F.V.P.).
Definizione della SASP
Destinazione territoriale esistente: aree protette
Destinazione territoriale esistente: Oasi P.F. e ZTRC
Priorità e obiettivi generali di pianificazione territoriale degli istituti
faunistici
AFV
AATV
ZAC
ATC
Densità venatoria
Gestione faunistica di base
Criteri per la gestione faunistico-venatoria delle specie di interesse
faunistico e degli istituti di gestione
Criteri per la determinazione degli indennizzi per i danni da fauna
selvatica:
Piano di interventi per i miglioramenti ambientali
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6.

VALUTAZIONE APPROPRIATA

6.1

Valutazione dell’incidenza del piano sull’integrità dei Siti Natura 2000

Gli elementi del Piano che possono produrre degli effetti sui Siti Natura 2000, così come
analizzato nel capitolo precedente e sulla base di quanto ottenuto nelle valutazioni di incidenza

Tipo di azione prevista dal PFVR

Incidenza
generale

concluse dei PFVP, sono i seguenti:

AFV
AATV
ZAC
ATC
Di seguito vengono analizzati gli impatti che ciascun elemento del Piano sopra citato può avere
sui Siti.

Aziende faunistico-venatorie (AFV)
Allo stato attuale non risulta autorizzata nessuna AFV. Potenzialmente potrebbero essere
autorizzate una volta approvato il PFVR nuove concessioni di AFV, potenzialmente anche
all’interno di Siti Natura 2000.
Definizione dei possibili impatti potenziali
La costituzione di una AFV potrebbe avere incidenza sui Siti N2000 per le seguenti attività:
- disturbo e inquinamento;
Considerazioni
La concessione delle AFV e le modalità gestionali delle stesse devono essere riferite a quanto
previsto dal regolamento di attuazione del PFVR. Il Piano ha definito una serie di criteri
finalizzati alla gestione ottimale di tali aree, prevedendo monitoraggi sulle specie di interesse
gestionale e conservazionistico. Inoltre sono previste attività venatorie che portino ad un
sviluppo sostenibile della risorsa. Il Piano prevede che le AFV localizzate entro i limiti dei Siti
N2000 sottopongano a valutazione di incidenza il loro Piano di Gestione.
Misure di mitigazione proposte
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La concessione di una AFV in un Sito, dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza
partendo dal livello di “Valutazione appropriata” e dovrà essere in accordo con il Piano di
Gestione dei Siti interessati. Inoltre le AFV localizzate entro Siti Natura 2000 dovranno
realizzare monitoraggi sulle specie oggetto di gestione venatoria.

Aziende agro-turistico-venatorie (AATV)

Attualmente sono presenti 72 AATV sul territorio regionale, di cui 12 interessano Siti Natura
2000.
SIC E ZPS

AATV

% RICADENTE NEL SIC/ZPS

SIC ITB012211 Isola Rossa
Costa Paradiso

AATV Alectoris

L’AATV ricade al 100% dentro il SIC

SIC ITB020041 Entroterra e
zona Costiera di Bosa

AATV Il Grifone, Sa
Pittada, La Minerva,
Saldiga

Le AATV ricadono quasi totalmente
dentro il SIC

SIC ITB021107 Monte Albo

AATV Ghiriddè

La AATV ricade al 100% dentro il SIC

SIC ITB030032 Stagno di
Corru S’Ittiri

AATV Genna S’Egue

L’AATV ricade per circa il 10% nel SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

AATV Aletzi

L’AATV ricade al 100% nel nel SIC

SIC ITB041106 Monte Sette
Fratelli e Sarrabus

AATV L’Annunziata

L’AATV ricade per circa il 70% dentro
il SIC

SIC ITB041105 Monte
Arcosu

AATV Monte Arcosu e
Pranumannu

Le due AATV ricadono all’interno del
SIC: AATV Monte Arcosu ricade quasi
totalmente dentro il SIC, mentre
Pranumannu ricade per circa il 40%
all’interno del SIC,

SIC ITB041105 Monte
Arcosu

AATV Francau

L’AATV ricade totalmente all’interno
del SIC

L’istituzione di nuove AATV o l’ampliamento di quelle esistenti potrebbe avere delle incidenze
significative sull’integrità di altri Siti.
Definizione dei possibili impatti potenziali
La costituzione di una AATV potrebbe avere incidenza sui Siti N2000 per le seguenti attività:
- disturbo, inquinamento.
- immissioni di fauna in competizione con altre specie selvatiche.
- Problemi sanitari/purezza genetica dei capi introdotti.
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Considerazioni
La concessione delle AATV e le modalità gestionali delle stesse devono essere riferite a quanto
previsto nel PFVR. Per quanto concerne le nuove richieste e le richieste di ampliamento il
Piano, essendo istituti improntati ad integrazione del reddito agricolo mediante l’utilizzo della
gestione della fauna oggetto di caccia, con un incremento della naturale potenzialità faunistica
del territorio attraverso regolari immissioni, indica che le AATV dovrebbero ricadere in zone a
prevalente assetto agricolo, insistere sui territori di scarso valore faunistico e ambientale, non
avere al loro interno emergenze naturalistiche in genere e avere un’estensione limitata.
Il Piano fornisce una serie di criteri per la valutazione delle nuove richieste di concessione in
relazione del reale potenziale faunistico del territorio.
Le nuove concessioni in prossimità o entro SIC o ZPS dovranno essere corredatte da uno
Studio per la Valutazione di Incidenza.
Le AATV per poter ottenere o rinnovare la concessione sono tenute a presentare un Progetto di
Gestione, pertanto le Aziende dovranno sottoporre i propri progetti, al momento del rinnovo
della concessione, a Valutazione di Incidenza, predisponendo gli appositi Studi.
Per quanto riguarda le nuove concessioni, si sottolinea come queste debbano attenersi a
quanto definito dal regolamento del PFVR che prevede che le AATV debbano essere localizzate
in aree vocate (carta delle vocazioni faunistiche) e ad una distanza minima di 1000 m dagli
istituti di protezione.
Esiste la possibilità, inoltre, che nuove richieste di concessione possano interessare la rete
Natura 2000. Il Piano sottolinea che, in tale contesto, si rende necessaria la valutazione di
incidenza per eventuali richieste di concessione con territorio ricadente o limitrofo (entro 500 m)
a SIC o ZPS.
Misure di mitigazione proposte
La concessione di AATV in un Sito o in un raggio di 500 m da un Sito, dovrà essere sottoposta a
Valutazione di Incidenza e dovrà essere in accordo con il Piano di Gestione dei Siti interessati.
Inoltre il Piano fornisce una serie di criteri per la valutazione delle nuove richieste di
concessione in relazione del reale potenziale faunistico del territorio.

Zone per l’allenamento e l’addestramento cani (ZAC)
Attualmente a livello regionale dovrebbero essere autorizzate 87 ZAC, di cui 7 risultano
confinanti o localizzate all’interno di Siti Natura 2000. Tutti i Siti potrebbero essere interessati da
nuove concessioni di ZAC (esclusa la provincia di Sassari che attualmente ha posto un limite a
tali istituti all’interno di SIC e ZPS).
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SIC E ZPS

ZAC

% RICADENTE NEL SIC/ZPS

SIC ITB020041 Entroterra e
zona Costiera di Bosa

ZAC Evangelista

SIC ITB040031 Monte Arcuentu ZAC S’Omo de su
e Rio Piscinas
monti

La ZAC ricade totalmente dentro il SIC

La ZAC ricade al 100% dentro il SIC

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Sa Spendula

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Perde S’Oliu

SIC ITB041111 Monte Linas
Marganai

ZAC Monte
Crabas

La ZAC ricade al 100% dentro il SIC

ZPS ITB043055 Monte dei
Sette Fratelli

ZAC Dolianova

La ZAC ricade al 100% dentro la ZPS

SIC ITB030032 Stagno di Corru
S’Ittiri

ZAC S’Enna de
Sarca

La ZAC ricade totalmente all’interno
del SIC

La ZAC confina con il SIC
La ZAC ricade al 100% dentro il SIC

Definizione dei possibili impatti potenziali
Relativamente all’allenamento e l’addestramento cani, tale attività, condotta con o senza sparo,
può arrecare disturbo a molte specie animali, in particolare agli uccelli nidificanti a terra anche di
interesse comunitario presenti nei Siti.
Considerazioni
Per le possibili richieste di concessione di ZAC, è da sottolineare che il PFVR prevede per le
ZAC temporanee su fauna naturale:
- che le prove cinofile su selvaggina naturale, debbano assolutamente essere evitate nei periodi
immediatamente antecedenti, corrispondenti e immediatamente successivi alla riproduzione,
per non causare disturbo ai riproduttori e mortalità nei giovani. Di fatto si ritiene di non
consentire tali prove dal 1 febbraio al 31 giugno.
In tali zone a tutela, al fine di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica naturale
presente, si deve limitare ad un massimo di 3 prove annuali. L’utilizzo di ogni singola zona deve
prevedere un intervallo non inferiore a 15 giorni fra prove successive.
Per quanto riguarda le ZAC su fauna allevata:
- utilizzo di esemplari allevati provenienti da allevamenti certificati.
Misure di mitigazione proposte
La concessione di una ZAC all’interno di un Sito N2000 deve essere sottoposta a Valutazione di
Incidenza e dovrà essere in accordo con il Piano di Gestione dei Siti interessati. Inoltre sulla
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base del decreto 17 ottobre 2007, art.5, saranno vietate nuove concessioni di ZAC o
ampliamenti di quelle esistenti all’interno di ZPS.

Ambito territoriale di caccia (ATC)

Con l’approvazione del PFVR si introduce a livello regionale l’istituzione degli ATC. Come da
normativa gli ambiti saranno sub provinciali e la loro istituzione e modalità di gestione sarà
normata dal regolamento di attuazione. Con l’individuazione di tali istituti sarà possibile stabilire
la reale densità venatoria presente sul territorio e verranno dettate le linee guida per una
corretta gestione del territorio destinato alla caccia programmata. Rientreranno nel territorio a
caccia programmata anche i siti Natura 2000 (o porzioni di essi) non ricompresi in istituti di
protezione o istituti faunistico venatori. L’attività venatoria all’interno dei Siti Natura 2000 potrà
essere svolta se, in tali zone, non ricadano istituti di protezione faunistica. Potranno essere
realizzati distretti di gestione per le diverse specie di interesse venatorio (cinghiale, piccola
selvaggina stanziale o migratoria).
Definizione dei possibili impatti potenziali
L’esercizio della pratica venatoria può avere incidenza sui Siti N2000 in relazione alle seguenti
attività:
- disturbo, inquinamento.
- abbattimento di specie obiettivo di conservazione.
- pressione venatoria eccessiva.
Considerazioni
La SASP a caccia programmata non crea perturbazioni allo stato di conservazione, infatti
durante il periodo di apertura dell’attività venatoria tutte le specie sono fuori dai delicati periodi
della migrazione prenuziale o della riproduzione.
Per quanto riguarda la caccia agli Ungulati, consiste essenzialmente nella caccia al cinghiale
(Sus scrofa), effettuata prevalentemente in forma collettiva dal 1 novembre al 31 gennaio, nella
modalità della braccata che prevede l’impiego contemporaneo di una squadra di cacciatori, di
solito posizionati lungo punti fissi di tiro (poste) e coadiuvati da conduttori con relativi cani da
seguita, il cui scopo è quello di individuare gli animali e sospingerli verso le aree in cui si tenterà
l’abbattimento.
Nella battuta il fronte mobile forza in modo meno veloce i cinghiali verso le poste ed è costituito
da battitori sprovvisti di cani.
Nella girata un conduttore con un cane ben addestrato individua dapprima una traccia recente
di cinghiali e poi li indirizza gradualmente verso le poste, meno numerose che nelle battute e
braccate.
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Lo svolgimento delle cacce collettive al cinghiale (in braccata, battuta e girata) può determinare
in zone vocate per la riproduzione di rapaci rupicoli, quali aquila reale e falco pellegrino, un
probabile disturbo proprio all’inizio del periodo di insediamento delle coppie che può spingerle
ad abbandonare i siti. Queste specie di rapaci sono molto selettive nella scelta del sito di
riproduzione e durante la fase di insediamento, quando debbono decidere dell’idoneità di un
sito per la riproduzione, hanno un livello di tolleranza del disturbo di gran lunga inferiore rispetto
alle successive fasi riproduttive di cova ed allevamento della prole. Tale disturbo si considera
scarsamente verificabile in quanto il periodo di insediamento della coppia inizia da febbraio in
avanti, periodo questo in cui la caccia è vietata.

I siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati dagli effetti negativi, derivati
dall’esercizio di questo tipo di caccia, sono quelli di collina e montagna.
ITB020041

SIC

Entroterra e zona costiera tra Bosa, capo Marargiu, p.ta Tangone

ITB011102

SIC

Catena del Marghine e del Goceano

ITB011113

SIC e ZPS

Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri

ITB011113

ZPS

Altopiano di Campeda

ITB021103

SIC e ZPS

Monti del Gennargentu

ITB041105

SIC e ZPS

Foresta di Monte Arcosu

ITB020014

SIC e ZPS

Golfo di Orosei

ITB021107

SIC

Monte Albo

ITB023049

ZPS

Monte Ortobene

ITB022212

SIC e ZPS

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei

ITB043035

ZPS

Costa e entroterra tra punta Cannoni, Isola di San Pietro

ITB011109

SIC

Monte Limbara

ITB041106

SIC

Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus

ITB043056

ZPS

Monte dei Sette Fratelli

ITB021107

SIC

Monte Albo

ITB021107

ZPS

Monte Ortobene

ITB043032

ZPS

Isola di Sant’Antioco e Capo Sperone

ITB023051

ZPS

Altopiano di Abbasanta

ITB041111

SIC

Monte Linas-Marganai

ITB040031

SIC

Monte Arcuentu e Rio Piscinas

Nella tabella che segue viene sinteticamente riassunta la valutazione dell’impatto negativo,
determinato dallo svolgimento di cacce collettive al cinghiale, nei confronti della presenza dei
rapaci rupicoli (aquila reale, falco pellegrino e grifone), soprattutto in relazione all’insediamento
delle coppie nidificanti.
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Tipo di
impatto

Probabilità
di impatto

Reversibilità
impatto

Scarsa

Irreversibile nel caso
di abbandono del sito

Disturbo

Durata effetti
Impatto

Dominio spaziale
Impatto

lungo termine

Impatto quasi nullo legato al
periodo dell’accoppiamento
che non coincide con la
stagione venatoria

Nella tabella sottostante, viene sintetizzata la valutazione dell’impatto negativo sugli ungulati
protetti (cervo sardo e muflone) determinato dallo svolgimento della caccia al cinghiale nelle
aree vocate per queste specie.
Tipo
impatto

di

Disturbo

Abbattimenti
involontari
bracconaggio

Probabilità
di impatto

Reversibilità
impatto

Durata effetti
Impatto

Dominio spaziale
Impatto

Scarsa

Reversibile una
volta terminato
il disturbo

lungo termine

Alta

Irreversibile

Medio termine

Impatto molto localizzato
all’interno dei siti in cui
operano le compagnie di
caccia al cinghiale
Localizzato alle aree di
battuta del cinghiale

o

In considerazione di tutto ciò, le varie forme di caccia collettiva al cinghiale difficilmente possono
costituire un fattore limitante per la presenza e l’incremento delle popolazioni di ungulati
selvatici. Tale fattore, ove presente, può essere facilmente arginato mediante un maggiore
controllo del territorio e la creazione di aree protette (come auspicato all’interno del P.F.V.R).
Caccia vagante: a seconda degli ambienti, delle specie ricercate, delle abitudini dei cacciatori.
Nella caccia vagante sono spesso usati vari tipi di cane che possono essere da punta
(ricercano uccelli come pernice sarda, beccaccia, gli si avvicinano e al comando del cacciatore
li fanno alzare in volo con un ultimo balzo in modo che l’uomo possa abbatterli), da ricerca e
riporto (individuano la fauna nascosta, la fanno uscire allo scoperto in modo che il cacciatore la
veda, la riportano una volta che è stata abbattuta), segugi (battono incessantemente il terreno
alla ricerca dell’animale selvatico, lo stanano e lo inseguono). La caccia vagante, attualmente,
in base all’ultimo Calendario Venatorio, è consentita dal 30 settembre al 31 gennaio. Lo
svolgimento della caccia vagante può rappresentare, nelle zone vocate per la riproduzione di
rapaci rupicoli, un possibile impatto negativo. Tuttavia, in considerazione del periodo in cui è
possibile esercitare tale tipologia di caccia, tale effetto può considerarsi marginale in quanto il
periodo di insediamento delle coppie inizia verso la fine della stagione venatoria e si protrae al
di fuori di essa.
Nella tabella sottostante, viene sintetizzata la valutazione dell’impatto negativo sull’avifauna
determinato dallo svolgimento della caccia vagante.

76

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Tipo
impatto

di

Probabilità
di impatto

Reversibilità
impatto

Durata effetti
Impatto

Dominio spaziale
Impatto

Disturbo

Scarsa

lungo termine

Abbattimenti
involontari o
bracconaggio

Alta

Reversibile una volta
terminato il disturbo
Irreversibile

Impatto localizzato nelle
singole aree di caccia
Localizzato nelle aree di
caccia

Medio termine

Tali impatti sono ulteriormente mitigati dal fatto che all’interno dei SIC e ZPS considerati il PFVR
individua una serie di istituti di protezione faunistica tali da minimizzare l’impatto di questo tipo
di caccia.
Per quanto riguarda l’inquinamento dovuto ai di pallini di piombo il PFVR vieta l’utilizzo di tali
munizioni nelle zone umide. Recenti studi hanno infatti evidenziato che all’attività venatoria è la
principale causa di avvelenamento da piombo negli uccelli acquatici. Infatti cigni, anatre
tuffatrici, limicoli e anatre di superficie ingeriscono i pallini casualmente confondendoli con
particelle di cibo oppure deliberatamente per formare il grit (insieme di sassolini ingeriti e
trattenuti nello stomaco muscolare o ventriglio per facilitare la triturazione del cibo ed
accelerarne la digestione). Il fenomeno è conosciuto da tempo, anche in Italia (Tirelli e Tinarelli,
1996), ed è già stato oggetto di appositi provvedimenti nel Nord America e nella maggior parte
dei Paesi europei (Beintema 2001). Anche l’Italia, con l’adesione nel 2005 all’AEWA (AfricanEurasian Migratory WaterBird Agreement - Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici
migratori dell’Africa-Eurasia), si è impegnata a bandire l’uso dei pallini di piombo nelle munizioni
per la caccia agli uccelli acquatici.
Il Decreto Ministeriale 184, 17 Ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)”, prevede tra i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione per
tutte le ZPS, il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone
umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra,
nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
Misure di mitigazione proposte
Divieto, nei Siti, di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide,
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché
nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne.
Gli ATC dovranno comunicare alle province di competenza gli esiti dei monitoraggi realizzati nel
territorio a caccia programmata ed i piani di controllo in cui siano presenti Siti Natura 2000. Tali
monitoraggi dovranno essere sviluppati in accordo con gli Enti gestori dei Siti.
Inoltre, sulla base delle possibili criticità emerse in fase di monitoraggio i gestori degli ATC
potranno ridurre la pressione venatoria nei Siti Natura 2000 qualora si evidenzino basse
consistenze.
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Specie

Obiettivi specifici

Azioni

Raggiungere densità ottimali per le
Ungulati

popolazioni

Mantenimento di popolazioni
equilibrate

Miglioramento delle conoscenze
Lagomorfi
Incremento delle popolazioni di
lepre sarda

Miglioramento delle conoscenze

Galliformi
Conservazione delle popolazioni
naturali

Specie non

Conservazione di specie ed

cacciabili

habitat protetti

Specie cacciabili

Pianificazione venatoria

Specie cacciabili

Contenimento dei danni agricoli

78

- monitoraggio continuo;
- predisposizione di Linee Guida
per la gestione degli ungulati
selvatici ruminanti;
- realizzazione di programmi e linee
guida di controllo numerico delle
popolazioni
- elaborazione e realizzazione di
Piani di prelievo selettivi
- censimenti specifici su aree
campione
- raccolta ed analisi dei dati
cinegetici
- creazione di banche dati
- interventi di miglioramento
ambientale
- programmazione del prelievo
sostenibile e conservativo
- incremento aree protette
- organizzazione di censimenti su
aree campione
- raccolta ed analisi dei dati
cinegetici
- creazione di banche dati
- programmazione del prelievo
sostenibile e conservativo
- organizzazione territoriale della
pressione venatoria
- gestione degli habitat
- aumento aree protette
- istituzione di zone di protezione
- ripristino dei biotopi distrutti
- creazione di nuovi biotopi
- monitorare la presenza delle
specie sensibili
- limitare il prelievo venatorio delle
specie sensibili
- ridefinizione della superficie agrosilvo-pastorale
- suddivisione del territorio
- legame cacciatore-territorio
- miglioramento della raccolta dati
- finanziare misure di prevenzione
- impostazione di Piani di prelievo
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e non cacciabili

e/o controllo
- forme di indennizzo

Specie cacciabili

Contenimento degli incidenti

e non cacciabili

stradali
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- posa in opera di sistemi di
prevenzione
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7.
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DI ALTRI PIANI O PROGETTI
CON LA GESTIONE DEI SITI
All’interno del sistema della pianificazione settoriale a livello regionale relativa al territorio e/o ad
azioni specifiche di competenza di altri enti (Parchi, ecc…), il Piano faunistico-venatorio si
configura come uno strumento pianificatorio per la gestione faunistica sul territorio agro-silvopastorale che non è soggetto ad altra pianificazione ambientale. Per i territori dei Parchi
Naturali, delle Riserve Naturali e dei Monumenti Naturali, si attuano i relativi strumenti di
pianificazione, come indicato dalla legge regionale e nazionale. Per quanto riguarda il territorio
compreso in Parchi Regionali/Nazionali il Piano deve esser conforme alle indicazioni di gestione
previste dal Piano di gestione del Parco stesso.
Il Piano faunistico-venatorio deve essere coerente e conforme agli strumenti di governo del
territorio sovraordinati e deve relazionarsi con la pianificazione esistente. Sono stati considerati
gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale in materia ambientale
che possono avere attinenza con la pianificazione faunistico-venatoria.
Per quanto riguarda la coerenza del P.F.V.R. con i Piani o Programmi Regionali e Provinciali, è
stato accertato il grado di compatibilità e integrazione tra gli obiettivi strategici di carattere
ambientale dei Piani attualmente vigenti in ambito Regionale e/o Provinciale aventi possibili
correlazioni con il P.F.V.R.
Sulla base di queste osservazioni è stato confrontato il P.F.V.R. con i seguenti Piani a valenza
Regionale e provinciale.
Piano Paesaggistico Regionale
La Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del
paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle
popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne
promuove la valorizzazione attraverso il Piano Paesaggistico Regionale. Assicura nel territorio
regionale un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento
e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e
locale e per lo sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi principali che il PPR si pone sono:
1- Conservazione: mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle
morfologie.
2- Gestione e trasformazione necessaria all’organizzazione del territorio, ad orientamento
prevalentemente agricolo, mediante interventi compatibili con i livelli di valore paesaggistico
riconosciuti.
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3- Trasformazione urbanistica ed edilizia con interventi di recupero e riqualificazione orientati in
senso ambientale.
4- Recupero, riqualificazione e rinaturalizzazione tesi al ripristino delle originarie qualità
ambientali ovvero alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici.
Il P.F.V.R. risulta quindi coerente con gli obiettivi principali del PPR. Dal confronto effettuato non
emergono elementi di contrasto fra gli obiettivi del PPR rispetto ai contenuti del PFVR.

Piano Regionale Antincendi
Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016
(P.R.AI.), redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di
incendi boschivi (legge n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato
per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001).
Il quadro degli obiettivi che il PRAI si pone sono:
1- Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne;
2- Contenimento dei danni provocati dagli incendi.
Il PFVR risulta quindi coerente con gli obiettivi principali del PRAI. Infatti una corretta gestione
del territorio ed un rapporto stretto cacciatore/territorio identificato con i principi della L.157/92,
tutela il territorio dall’insorgere di incendi, come in realtà avviene in molte aree gestite dal punto
di vista venatorio, come le autogestite di caccia.
Piano Sviluppo Rurale (PSR)
Il PSR è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR,
che definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato
nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo di
programmazione 2014/2020. Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con
relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più specifici, che riguardano:
-

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale
e nelle zone rurali (priorità orizzontale);

-

Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole;

-

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;

-

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle
foreste;

-

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
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-

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali.

Dal confronto effettuato emerge una sostanziale coerenza fra gli obiettivi principali del
Programma di Sviluppo Rurale rispetto ai contenuti del PFVR.
Un unico elemento di interferenza negativa è rappresentato dalla problematica dei danni
provocati dalla fauna selvatica nei confronti delle produzioni agricole e forestali. Il PFVR affronta
l’argomento “Danni da fauna selvatica alle colture agricole ad agli allevamenti zootecnici”
tramite una regolamentazione del fenomeno e mediante il controllo delle specie problematiche.
Oltre all’aspetto risarcitorio, il PFVR precisa come la prevenzione dei danni, laddove possibile, è
indubbiamente il primo fine da perseguire, prevedendo specifiche misure di tutela per le colture
e definendo come prioritario il principio della densità economicamente sopportabile dei selvatici.
Pertanto, anche per quanto concerne questo aspetto di contrasto con alcuni obiettivi del
programma di sviluppo rurale, il PFVR individua apposite misure gestionali di mitigazione.
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)
Il Piano Forestale Ambientale della Regione Sardegna è uno strumento quadro di indirizzo,
finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale
regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile
dell’economia rurale della Sardegna.
Gli obiettivi principali che il PFAR si pone sono:
1- Tutela dell’ambiente: difesa del suolo, miglioramento delle funzionalità e vitalità dei sistemi
forestali esistenti, tutela e miglioramento della biodiversità.
2- Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell’occupazione
diretta e indotta, formazione professionale.
3- Informazione ed educazione ambientale.
Il PFVR risulta quindi coerente con gli obiettivi principali del PFAR. Dal confronto effettuato gli
unici elementi di contrasto emergenti risultano legati alla pressione brucatoria esercitata dagli
ungulati selvatici. Questo aspetto viene trattato dal PFVR, indicando le pratiche gestionali più
consone al mantenimento di densità ottimali della fauna selvatica, ed anche in rapporto al
contenimento dei danni da fauna selvatica. Pertanto, per quanto concerne questo aspetto di
contrasto con alcuni obiettivi del PFAR, il PFVR individua apposite misure gestionali di
mitigazione.
Rete Natura 2000
Il PFVR essendo correlato da una Valutazione di Incidenza analizza il rapporto fra il Piano
medesimo e la Rete Natura 2000 che ricomprende i Siti di Interesse Comunitario (SIC), ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della
Direttiva 79/49/CEE “Uccelli”.
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La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce che, all’interno dei siti della Rete Natura 2000, “gli
stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. A tal
fine “qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo”, per tutte le aree ricomprese nella Rete Natura 2000 oggetto di possibili effetti a
seguito dell’applicazione del PFVR, è stata effettuata una specifica relazione di incidenza, i cui
elaborati rientrano tra gli allegati del PFVR.
Il PFVR è risultato coerente con la Rete Natura 2000 in quanto la relazione di incidenza ha
evidenziato una prevalenza di componenti positive o neutre per quanto riguarda le specie e gli
habitat tutelati, ottenendo una non significatività degli impatti derivanti dall’applicazione del
Piano medesimo nelle suddette aree. Per le criticità emerse sono state previste idonee misure
di compensazione.
Piano Regionale del Turismo
Il Piano Regionale del Turismo si pone l’obiettivo di indicare le soluzioni dei problemi che
limitano le possibilità di sviluppo turistico della regione, pur garantendo la sostenibilità
ambientale. Indica le modalità e gli strumenti per incrementare la competitività di lungo periodo
del sistema turistico.
Gli obiettivi generali che il piano si propone sono:
1- Diffusione del marchio Sardegna;
2- Allungamento della stagione turistica;
3- Integrazione coste/zone interne;
4- Consolidamento della posizione della Sardegna nei mercati italiano ed internazionale e
penetrazione in nuovi mercati;
5- Rafforzamento del “prodotto Sardegna” inteso in tutte le sue declinazioni (ambiente,
archeologia, cultura, tradizioni, enogastronomia, mare, sport, etc.).
Il PFVR è risultato coerente con il PRT, in quanto valorizza il patrimonio faunistico,
incrementando le possibilità di attirare una maggior fetta di mercato legato all’ecoturismo. Inoltre
una corretta gestione venatoria potrà favorire e regolamentare una nicchia di mercato turistico
legata all’attività venatoria.
Piani Faunistici Venatori Provinciali
La Legge Regionale n. 23 del 1998 (e successive modificazioni) stabilisce, ai fini della
pianificazione faunistico–venatoria, che le Province, per i propri territori, predispongano
apposite Proposte di Piano Faunistico Venatorio e piani di miglioramento, seguendo altresì
indirizzi e direttive tecniche emanate dall’amministrazione regionale alle quali le Province
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devono attenersi nella predisposizione di tali piani. Le proposte di PFVP prevedono
l’identificazione di aree da adibire ad istituti faunistici di protezione ed individuano i confini degli
ATC proposti.
Il PFVR risulta dunque coerente con gli 8 PFVP
Altri Piani regionali, provinciali o di settore a rilevanza ambientale
Il confronto effettuato con alcuni altri Piani regionali, provinciali e di settore a rilevanza
ambientale, quali ad esempio:
- il Piano regionale gestione rifiuti,
- il Piano regionale delle attività estrattive,
- il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate,
- il Piano regionale dei trasporti,
non ha evidenziato particolari elementi di contrasto con il PFVR.
Eventuali locali situazioni di criticità attualmente non previste, quali ad esempio la gestione delle
discariche in relazione alle popolazioni di volpi e corvidi, l’apertura e la coltivazione di cave in
relazione alle nidificazioni in parete di alcune specie di uccelli e la realizzazione d’infrastrutture
(strade, ecc.) in relazione alla fauna in genere, dovranno essere evidenziate e opportunamente
mitigate durante la fase di monitoraggio del PFVR.
Infine dal confronto con gli altri Piani regionali e provinciali di settore a rilevanza ambientale, ma
non direttamente correlati con il PFVR, quali:
- il Piano di tutela delle acque,
- il Piano di assetto idrogeologico,
- il Piano urbanistico provinciale e comunale,
- il Piano di zonizzazione acustico-comunale,
In considerazione del fatto che il PFVR rappresenta uno strumento di pianificazione volto alla
tutela della fauna selvatica e alla gestione dell’attività venatoria che non implica interventi di tipo
strutturale, non si ritiene possano sussistere particolari elementi di contrasto.
Tabella riepilogativa sulla coerenza del PFVR con la pianificazione regionale e provinciale
Titolo Piano/Programma

Correlabilità con PFVR

Coerenza con il PFVR

Piano Paesistico Regionale

Correlabile

Conforme

Piano Forestale Ambientale
Regionale

Correlabile

Conforme con misure gestionali

Programma di sviluppo rurale
2007-2013

Correlabile

Conforme con misure gestionali

Piano Regionale Antincendi

Correlabile

Conforme
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Rete Natura 2000

Correlabile

Conforme con misure gestionali

Piano Regionale del Turismo

Correlabile

Conforme

Piano regionale gestione rifiuti
(urbani e speciali)

Localmente Correlabile

Da valutare in fase di monitoraggio

Piano regionale delle attività
estrattive

Localmente Correlabile

Da valutare in fase di monitoraggio

Piano Regionale per la Bonifica
delle Aree Inquinate

Localmente Correlabile

Da valutare in fase di monitoraggio

Piano Regionale dei Trasporti.

Localmente Correlabile

Da valutare in fase di monitoraggio

Proposte di PFVP

Correlabile

Conforme

Piano di tutela delle acque

Non correlabile

Piano di assetto idrogeologico

Non correlabile

Piano Urbanistico Provinciale

Non correlabile

Piano Urbanistico Comunale

Non correlabile

Piani di Zonizzazione Acustici
Comunali

Non correlabile

8

CONCLUSIONI

In base alle considerazioni precedentemente esposte, e con riferimento alle misure di
mitigazione individuate, si può ritenere che il Piano Faunistico-Venatorio Regionale non possa
avere incidenze negative significative, dirette o indirette, sullo stato di conservazione di habitat e
specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti della Rete Natura 2000.
L’attuazione del PFVR permette di ottenere impatti positivi rispetto all’attuale sistema di
gestione del territorio, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000, implementando e dislocando le
aree protette nelle zone a maggior valenza ambientale (Oasi di P.F.) o in quelle a maggior
vocazione per la piccola selvaggina stanziale (ZTRC). Inoltre l’attuazione del PFVR renderà
funzionali tutte quelle misure gestionali fondamentali per ottenere informazioni inerenti la fauna
selvatica, di interesse venatorio e conservazionistico (aree destinate alla caccia programmata
gestite dagli ATC) mediante la realizzazione di monitoraggi con la scopo di ottenere le
consistenze faunistiche e le reali distribuzioni delle specie oggetto di indagine.
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