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In data 17 novembre 2015 alle ore 10,30 il Comitato Regionale Faunistico si è riunito, in seconda 

convocazione, nei locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, via Roma n. 80 Cagliari. 

Il Comitato è stato regolarmente convocato con nota n° 3294/Gab del 06/11/2015. 

Presenti  Assenti  

    
Corosu Franco * Presidente Brugnone Davide  Ass. della Difesa 

Masnata Carlo ** Direttore Generale del CFVA Floris Ignazio Esperto Consiglio Reg.le 

Porcu Gianquirico  Ass. Agricoltura Rif. Agro-pastorale Scandura Massimo Esperto Consiglio Reg.le 

Piras Mario Salv.  Ass. alla Sanità Putzulu Palmiro Provincia di Carbonia 

Cois Anna Provincia di Cagliari Menne Luisella Provincia di Nuoro 

Fanari Ugo Provincia Medio Campidano Sanna Nicola Provincia dell'Ogliastra 

Alberto Cherchi  Provincia di Oristano Spano Antonio Provincia di Olbia Tempio 

Sciarra Franco Federazione Italiana della Caccia Zara Antonio Provincia di Sassari 

Cuccu Bonifacio Unione Cacciatori di Sardegna Pisanu Marco Efisio Caccia Pesca Ambiente 

Fiori Paolo Amici della Terra Secci Antonello W.W.F. 

Spiga Giampaolo ENPA Girasole Giovanni Federazione Reg. Coldiretti 

Puggioni Mario Andrea  Confagricoltura Pinna Giovannino Associazione R. Allevatori 

Busia Gavino Angelo Conf. Italiana  Agricoltori   

Grassi Elio Ente Nazionale Cinofilia Italiana   

  
  

Totale presenti n° 14 Totale assenti n° 12 
 

* L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 3371/Gab del 17/11/2015, ha delegato il Dr. Franco Corosu a 
presiedere la riunione. 

** Il Direttore Generale del CFVA, con nota n. 76873 del 16.11.205, ha delegato il Dott. Carlo Masnata a sostituirlo. 

Il Componente Ignazio Floris ha comunicato le proprie dimissioni con la nota acquisita al protocollo 

generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il n. 13824 del 22/06/2015.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Paola Zinzula Direttore Generale dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente e la Dott.ssa Maria Ledda Direttore del Servizio Tutela della Natura e delle 

politiche forestali. 

Funge da Segretario il funzionario dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Francesco Garau. 
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ORDINE DEL GIORNO 

Proposta formulata, nella seduta del 27 ottobre 2015, dal rappresentante della Confederazione 

Italiana Agricoltori e approvata dai 2/3 dei componenti “caccia al cinghiale il giovedì in tutto il 

territorio della Sardegna”. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale in seconda convocazione saluta i presenti 

e dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario informa che i componenti Davide Brugnone, Massimo Scandura, Palmiro Putzulu, 

Luisella Menne, Antonio Spano, Antonio Zara, Marco Efisio Pisanu e Antonello Secci hanno 

comunicato la propria impossibilità a partecipare alla riunione del Comitato. 

Il Presidente comunica che la seduta odierna è stata convocata per discutere la proposta 

formulata, nella seduta del 27 ottobre 2015, dal rappresentante della Confederazione Italiana 

Agricoltori e approvata dai 2/3 dei componenti, circa la possibilità di esercitare la caccia al 

cinghiale anche nelle giornate di giovedì. Invita pertanto i componenti ad esprimersi al riguardo 

prima di passare alla votazione della proposta. 

Cois rappresenta che è favorevole all’ipotesi della caccia al cinghiale il giovedì, cosi come già 

manifestato nelle precedenti sedute, in quanto la specie otre ad arrecare notevoli danni alle 

produzioni agricole è in forte aumento anche come consistenza della popolazione. Ricorda gli 

interventi di prevenzione effettuati nell’oasi del CRAS di Donori-Serdiana, che hanno risolto il 

problema nell’immediato ma se questi interventi di fatto non vengono continuati nel tempo dopo un 

po’ il problema si ripresenta. 

Busia conferma che proprio per questi motivi ha chiesto di inserire l’argomento all’odg. Ricorda 

anche che in quelle aree dove risulta una presenza eccesiva, il cinghiale è causa di numerosi 

incidenti stradali. Chiede inoltre al Presidente se sia a conoscenza che nel Parco dell’Asinara vi è 

una presenza eccessiva di suini ibridi, che a suo dire in determinate condizioni sono in grado di 

raggiungere anche la terra ferma. 

Cuccu afferma che così non è possibile continuare, occorre intervenire anche nelle aree 

sottoposte a vincolo venatorio. Fa presente che con l’istituzione del Parco di “Gutturu Mannu” 

sicuramente ci sarà il problema di come controllare la specie, in quanto in passato la stessa veniva 

in qualche modo contenuta dai cacciatori. L’eccessiva presenza causa notevoli danni sia alla 

stessa fauna selvatica che alla flora. 

Puggioni dichiara che la stessa cosa è quello che accade nel Parco di “Porto Conte”. Manifesta 

inoltre perplessità sugli interventi di foraggiamento attuati in questo periodo dall’Ente Parco che a 
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suo dire sono azioni volte all’incentivazione anziché al contenimento delle popolazioni di cinghiali 

all’interno del Parco. Un altro problema che sicuramente si manifesterà a breve è quello dei Daini. 

Sciarra in merito a quanto rappresentato per il Parco dell’Asinara ricorda che tanto tempo fa venne 

individuata l’area come Zona di ripopolamento e cattura, ma il Ministero competente non ci 

concesse l’autorizzazione ad effettuare le catture. Condivide le perplessità circa la presenza degli 

ibridi di suino in un Parco. In merito alla proposta di prevedere la caccia al cinghiale il giovedì 

dichiara che anche all’interno della propria Associazione non vi è una unanimità di intenti. Anzi 

risulta quasi divisa a metà tra chi è favorevole e chi è contrario. Si dichiara d’accordo come 

principio generale, fermo restando che laddove non necessita non è certo obbligatorio esercitare 

l’attività venatoria. Per cui manifesta la propria volontà di astenersi. 

Grassi rappresenta che anche la sua Associazione risulta pressoché divisa a metà tra favorevoli e 

contrari, per cui ritiene di astenersi. 

Fanari conferma che molti dei territori chiusi alla caccia se non adeguatamente gestiti risultano 

problematici, riferendosi in particolar modo ai danni che i Cervi arrecano nell’areale della Costa 

Verde ma anche ai Daini che risultano presenti in modo eccessivo nel poligono di Capo Frasca. 

Piras si dichiara favorevole in quanto proprio per cercare di risolvere questi problemi ritiene sia 

opportuno prevedere la giornata di caccia anche di giovedì per cercare di ridurre quanto più 

possibile il numero degli animali presenti nelle diverse aree della Sardegna.  

Fiori conferma le problematiche connesse al rilascio di animali in modo abusivo, anche se a 

tutt’oggi dopo 17 anni la L.R 23/98 non è stata ancora attuata. Il problema cardine è la gestione del 

territorio e questo può avvenire solo con l’approvazione del Piano faunistico venatorio regionale e 

l’istituzione degli ambiti territoriali di caccia.  

Masnata  informa che il “quarto provvedimento” del Responsabile dell’UDP per l’eradicazione della 

PSA è in corso di ulteriore modifica, nel senso che sarà confermato il divieto di caccia al cinghiale 

non censita, ma senza distinzioni fra le diverse forme di caccia, esercitate o meno da compagnie o 

da singoli. Considera altresì che dal decreto dell’Assessore dell’Ambiente N. 22898/37 del 

27/10/2015, si evince come la forma di caccia al cinghiale recata dal calendario venatorio, risulti 

recessiva rispetto alle previsioni del quarto provvedimento del responsabile dell’UDP per 

l’eradicazione della Peste suina. Conclude che, tuttavia, sarebbe opportuna una maggiore 

chiarezza del precetto, per esercitare al meglio i controlli venatori. La precisazione necessaria 

concerne l’esercizio della caccia al cinghiale, “anche” con il sistema della battuta. 
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Il Presidente a conclusione dei vari interventi chiede al Comitato di esprimersi sulla proposta di 

modifica e integrazione al Calendario venatorio 2015/2016 così formulata: 

a)  La caccia al cinghiale è consentita anche con il sistema della battuta oltreché nelle giornate 

già stabilite dal calendario venatorio 2015/2016 anche nelle giornate di giovedì sino al 31 

gennaio 2016; 

Votanti 7 Favorevoli 0 Contrari 7 Astenuti 

14 
Fanari, Busia, Puggioni, Cois, Porcu, 

Piras, Cherchi  
 

Masnata, Cuccu, Sciarra, Grassi, 

Spiga, Fiori, Corosu  

Il Comitato a maggioranza approva la proposta di modifica e integrazione al Calendario venatorio 

2015/2016. 

Il Presidente alle ore 11.50, esaurita la discussione del punto all’ordine del giorno, dichiara chiusa 
la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 
Francesco Garau                         Franco Corosu 

 


