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On. Antonio Piu

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.87/A sullo stato di attuazione del piano di controllo e di
prelievo della cornacchia grigia nel territorio regionale. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2101/gab dell'l l settembre 2019

inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordine ciel Presidente

abinetto

Viva reali
/
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L'Assessore
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna Interrogazione n.87/A - SATTA Gian Franco -
CADDEO - STARA - AGUS - PIU, sullo stato di attuazione del piano di controllo e di
prelievo della cornacchia grigia nel territorio regionale.

Gli aiuti per compensare i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. ivi

comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna

selvatica trovano in Sardegna la loro copertura normativa nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna'

Nello specifico gli aiuti per indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica sono previsti dall'art. 59.

La norma affida la competenza della materia e l'attuazione degli aiuti all'Assessorato della difesa
dell'ambiente.

Tuttavia, gli aiuti in questione non sono stati mai sottoposti all'esame della Commissione europea per

la valutazione della loro compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato poiché al

momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa

dell'evoluzione del mercato interno, comportando ciò il conseguente rischio di procedura di infrazione

per violazione degli articoli 1 07 e 1 08 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per tale ragione e per dare attuazione alle previsione dell'art. 59 delle legge regionale 23/1998 la

Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 44/21 del 25 luglio 2016, con la quale è stata definita

la disciplina per l'erogazione degli aiuti nel rispetto delle regole e con i massimali previsti dal

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo, che limita l'aiuto

massimo concedibile per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari a soli 20.000 euro. La

deliberazione n. 44/21 del 25 luglio 2016 prevede che l'attuazione dell'aiuto sia affidata alle Province.

alle quali l'Assessorato della difesa dell'ambiente trasferisce annualmente le risorse.

Con riferimento al quadro normativo comunitario in materia di aiuti di Stato, costituito dagli

Orientamenti dell'Umane europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

2014-2020. occorre precisare che la Commissione europea, per quanto attiene i danni alle imprese
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L'Assessore

agricole. valuta solo regimi di aiuto che prevedono la compensazione dei danni causati da animali

protetti o dei danni alle imprese agricole nell'ambito di aree protette. La posizione della Commissione

deriva dalla valutazione secondo la quale la popolazione di una specie non protetta dovrebbe poter

essere controllata dall'azione dell'uomo, principalmente attraverso il prelievo venatorio.

Coerentemente con questa posizione la Commissione ha già più volte respinto qualsiasi ipotesi di

intervento per danni causati da specie di interesse venatorio al di fuori della stagione venatoria e per

quelle di scarso interesse venatorio ma non protette, auspicando un maggiore controllo delle

popolazioni. magari incrementando il prelievo, e l'apprestamento di idonei strumenti di prevenzione e

dissuasione dei danni.

La cornacchia, pur essendo una specie protetta dalla direttiva uccelli 2009/147/CE. è cacciabile ma di

scarso interesse venatorio. Quindi per compensare i danni da essa prodotti non è in alcun modo

possibile attivare aiuti di Stato se non con i limiti del regolamento de minimis 1408/2013. Diventa

quindi di estrema urgenza e importanza per la limitazione dei danni il controllo della popolazione e

l'adozione di misure di dissuasione.

Bora
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