
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Gian Franco Satta
On. Laura Caddeo

On. Francesco Agus
On. Antonio Piu

Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

Gruppo UDC Sardegna al Centro

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.2230 del 18 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

l Consulente
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Oggetto: Risposta interrogazione n. 87/A (SATTA - CADDEO - AGUS - plÙ)

Con riferimento alla nota Prot. n. 6080 del 23/07/2019 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti

Il SeVeta
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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 87/A (SATTA -- CADDEO
AGUS - PIU), con richiesta di risposta scritta. sullo stato di attuazione del piano di

controllo e di prelievo della cornacchia grigia nel territorio regionale. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

Quesito n. l - Interroga il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della Difesa

dell'Ambiente e l-Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se

intendano avviare immediatamente la verifica sullo stato di attuazione del Piano di controllo e

di prelievo della cornacchia grigia "Corpus corone comix"
1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/98 e ss.mm.ii. compete alle Province la pianificazione

programmazione faunistico venatoria nel territorio di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. 23/98 possono essere adottati piani di abbattimento

qualora venga dimostrata l'inefficacia dei sistemi ecologici di prevenzione dei danni

(finanziabili attraverso una sottomisura del PSR).

3. La L.R. n. 23 del 1998. all'art. 6 'Cattura e abbattimento autorizzati'. lett. f), disponeva che

' L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'istituto regionale per la

fauna selvatica di cui all'art. 9 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui

all'articolo 10. ha la facoltà dl predisporre piani dl abbattimento, qualora sla verificata

l'inefficacia dei predetti metodi(trattasi dei 'metodi ecologici" di cui alla lettera e), la cui
attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che

potrà altresì awalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi

purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatoria. Ta\e dorma {u
implicitamente modificata dalla sopravvenuta L.R. n. 9 del 2006, il cui art. 43:

e ai commi l e 2, prevede che alla Regione spettino compiti di protezione dell'ambiente

naturale non comprensivi della gestione della fauna;

al comma 3. dispone che restino alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo

forestale e di vigilanza ambientale. ai sensi della Legge regionale 5 novembre 1985,

n. 26, la quale attribuisce allo stesso Corpo funzioni di vigilanza, prevenzione e

repressione in materia di caccia (art. 1), e non anche di gestione;

fino al1'Il/02/2016 la L.R. implicitamente modificata anche dall'art. 5 comma 3 lettera

f) della L.R. n. 9 del 2006. secondo il quale 'Spettano a//e province funzion/ e comp/fi
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che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle

seguenti materie: (. . .) caccia e pesca nelle acque interne'

e Il suddetto art. 5 è stato soppresso mediante l'art. 75 della L.R. n. 2 del 2016 (Riordino

del sistema delle autonomie locali della Sardegna. entrato in vigore 1'Il/02/2016)l

contestualmente. ai sensi dell'art. 29 della medesima legge. si dispone che "Le

province, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le

funzioni fondamentali elencate all'articolol, comma 85 della legge n. 56 del 2014'.

pertanto, le Province ai sensi del predetto comma 85, lettera a), continuano a

esercitare "in via transitoria" le funzioni in materia di caccia. le quali sono certamente

comprese fra quelle più generali di "tutela e valorizzazione dell'ambiente" indicate dal
medesimo comma 85.

L'iter di approvazione dei piani di controllo predisposti dalle Amministrazioni Provinciali

prevede un parere obbligatorio e vincolante di ISPRA e un parere favorevole del Comitato

Regionale Faunistico.

L'Autorizzazione all'abbattimento di Corvus corone comix rientra tra le deroghe concesse ai

sensi dell'art. 9 della Direttiva Uccelli che richiede una scrupolosa rendicontazione al Ministero

e all'Unione Europea.

Come noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 21 7 del 201 8 ha cassato una norma della

Regione Abruzzo nella parte in cui consentiva a soggetti diversi da quelli di cui alla L.

157/1992 art. 19 di prendere parto agli abbattimenti selettivil la normativa regionale in

proposito (L.R. 23/1998, art. 6, comma l lett. f) in analogia con la legge quadro statale.

prevede il coinvolgimento nell'attuazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nonché

l'avvalimento dei proprietari o conduttori: tale norma pertanto non avrebbe motivo alcuno di

essere soggetta a impugnazione presso la Corte Costituzionale e la citata sentenza non va in

alcun modo ad incidere sul quadro ordinamentale attualmente in vigore nella Regione
Sardegna.

La disponibilità manifestata dal CFVAi in ordina all'attuazione dei piani d'intervento per il

controllo delle popolazioni di fauna selvatica, rappresenta una concreta risposta alle criticità

emerse e consente alle Amministrazioni Provinciali di proseguire i Piani di controllo in corso.

Il CFVA attua tale coordinamento attraverso la:

a. verifica della messa in sicurezza delle zone di interventol

b. supervisione nel posizionamento delle trappole di cattural

4

5.

6.

7

8

l Con nota n. 32164 del 14.05.2019
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c. (preliminarmente alle operazioni di abbattimento) verifica della regolarità della

documentazione degli esecutori dei piani(licenza di porto di fucile

autorizzazione all'esercizio venatorio. ecc.);

d. sorveglianza delle operazioni di prelievo autorizzatel

e. controllo della corretta esecuzione dei protocolli sanitari e degli atti di

registrazione degli animali catturati/abbattuti;

f. interruzione temporanea o sospensione definitiva delle attività abbattimento

qualora vengano meno le condizioni di sicurezza.

9. In tale scenario, a oggi invariato per la nostra Regione, non si rawisano dunque elementi di

fatto o di diritto che giustifichino l'interruzione di un servizio che compete a tutte le Province e

alla Città metropolitana di Cagliari da attuarsi secondo le modalità definite dal CFVA.
10. Come ribadito in occasione dell'incontro tenutosi presso l'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente 1'8 maggio 201 92 è stata sottolineata alle Province la necessità di implementare

il contingente di Coadiutori 'proprietari o conduttori dei fondi" attraverso l'attivazione urgente
di corsi di formazione.

Il. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di monitoraggio della

WND, è stato suggerito alle Amministrazioni Provinciali e alla Città Metropolitana di Cagliari di

raccordarsi con i servi veterinari ATS competenti per territorio al fine di programmare il

prelievo territoriale di cornacchie grigie e individuare il personale da abìlitare3.

12. Poiché. sempre più spesso. giungono segnalazioni di inadempienza rispetto all'attuazione dei

piani di abbattimento delle cornacchie con conseguenti ingenti danni riscontrati su tutto il

territorio regionale. gli enti provinciali sono stati invitati dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente4 ad adempiere ai propri compiti istituzionali e raccordarsi con glì Ispettorati

ripartimentali del CFVAS per il proseguo dell'attuazione dei piani e di attivarsi sin d'ora per

verificare l'adeguatezza del numero di coadiutori - proprietari formati o, in caso di scarsità di

soggetti, di provvedere con sollecitudine a formarne di nuovi.

2 Coìwocato con nota n. 9032 del 24/04/2019

3 Proprietari o conduttori dei fondi nel cui territorio l'ATS ì'itiene prioritario abbattere le cornacchie grigie

4 Nota prot. n. 3800/Gab. Del 09.07.2019

5 Nota CEVA prot. n. 40557 del 12.06.2019
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Quesito n. 2. Interroga il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della Difesa

dell'Ambiente e l'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale per

sapere quali misure prevedono di attivare per una stima e conseguente risarcimento dai
danni arrecati alle colture.

1 . Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/98 e ss.mm.ii. compete alle Province la pianificazione

e programmazione faunistico venatoria nel territorio di competenza, compreso
l'accertamento, stima e liquidazione dei danni.

2. La disciplina sui danni arrecati dalla fauna selvatica è disciplinata dalla Legge 157/92.

dall'art. 59 della L.R. 23/98, dalla Direttiva regionale sull'accertamento dei danni da

fauna selvatica pubblicata sul BURAS n. 28 del 19 settembre 2003, dalla DGR 44/21

del 25/07/2016 inerente i "danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

zootecniche. ittiche. Regime di aiuti de minimis" e dalla Deliberazione n. 45/21 adottata

dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/09/2017, con la quale è stato deliberato di

approvare la ripartizione della somma disponibile sul capitolo di spesa SC04.2279.

3. Nel 2019 sono stati impegnati e trasferiti alle Province €. 850.000,00 per l'indennizzo

dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricolo e zootecniche.

4. Laddove le risorse recate dalla dotazione ordinaria di bilancio risultassero Insufficienti

l'impegno è quello di reperirne ulteriori e in misura sufficiente a mitigare gli effetti dei

danni effettivamente prodotti

Si segnala infine che sono stati approvati con Decreto Assessoriale i Piani di Controllo

Cornacchia grigia:

della Città Metropolitana di Cagliari(Decreto ADA prot. 4260 n. A/07 del 19.05.2021);

. della Provincia di Oristano (Decreto ADA prot. 4256 n. A/06 del 1 9.05.2021);

e della Provincia di Sassari(Decreto ADA prot. 5581 n. A/l l del 29.06.2021)l

della Provincia del Sud Sardegna (Decreto ADA prot. 4261 n. A/08 del 1 9.05.2021).

della

Cordiali saluti

L'Assessore
m
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