
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/20  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: DDL concernente “Disciplina  del  regime di  deroga  in  attuazione della  Direttiva
79/409 /CEE” relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  alla  Giunta  regionale  che  occorre  procedere

all’adozione di un disegno di legge che disciplini nella Regione Autonoma della Sardegna il prelievo

in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) b) e c), della direttiva 79/409/CEE relativa alla

conservazione degli uccelli selvatici. 

La  Direttiva  è  stata  recepita  dallo  Stato  Italiano  con  la  legge  n.  157  dell’11  febbraio  1992,

successivamente modificata e integrata dalla legge n. 221 del 3 ottobre 2002. 

La Regione Sardegna ha attuato e recepito la direttiva 79/409/CEE con la legge n. 23 del 29 luglio

1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”,

modificata e integrata con le seguenti leggi:

− legge regionale del n. 5 del 7 febbraio 2002 recante “Modifica dell’art. 49 della legge regionale

29 luglio 1998 n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia

in Sardegna”, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 536 del 18-20

dicembre 2002;

− legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004 “Norme in materia di protezione della fauna selvatica

e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221”, censurata

dalla Commissione europea con parere motivato di cui alla procedura d’infrazione n. 2004/4242

in quanto:

1. la Regione Sarda, con la legge n. 2 del 13 febbraio 2004, ha regolamentato le modalità di

adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici, ai sensi dell’articolo 9

comma 1, lettera a), terzo trattino della direttiva 79/409/CEE, concernenti la prevenzione di

gravi danni alle colture;

2. tali  modalità,  tuttavia,  non  rispettano  le  condizioni  stabilite  dall’articolo  9,  secondo

paragrafo,  in quanto non vengono menzionate le condizioni di  rischio,  le circostanze di
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luogo e i soggetti autorizzati ad applicare la deroga. Inoltre, la procedura predisposta per

l’accertamento e la dichiarazione in merito alle sussistenza delle condizioni stabilite non è

in linea con l’obiettivo della direttiva in quanto non prevede la consultazione di una autorità

scientifica qualificata. Ciò può essere fonte di errore sui presupposti in base ai quali la

deroga viene concessa o sull’esistenza di soluzioni alternative all’adozione della deroga;

3. la non conformità alla direttiva della suindicata normativa è confermata dalle violazioni che

sono riscontrabili nella fase applicativa. Il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente

del 18 febbraio 2004, n. 3, adottato alla luce della legge regionale n. 2/2004, ha autorizzato,

al  fine  di  prevenire  gravi  danni  alle  colture  di  mirto,  la  deroga  al  divieto  di  caccia

relativamente a quattro specie di uccelli:  passera mattugia (Passer montanus), passera

sarda (Passer hispaniolensis), tordo sassello (Turdus iliacus) e storno (Sturnus vulgaris); il

fatto che dette specie non si nutrano dei frutti di tale pianta e non siano stanziali su una

data  area  in  quanto  in  fase  di  migrazione,  rende  inutile  il  provvedimento.  Inoltre,  può

chiaramente  evincersi  dal  parere  dell’INFS  prot.  n.  002573/2004  che  esistevano  altre

soluzioni capaci di soddisfare lo scopo che la specifica deroga adottata col citato decreto

ha dichiarato di perseguire ovvero la protezione delle colture di mirto. Il  decreto, inoltre,

poiché la legge regionale n. 2/2004 non lo prevede, non fa alcun cenno alle condizioni di

rischio e di luogo, né alle persone autorizzate ad applicare la specifica deroga.

Tutto ciò premesso l’Assessore ritiene, così come suggerito dalla stessa Commissione europea,

che occorra  procedere  sia  all’abrogazione della  legge regionale  n.  2 del  13 febbraio  2004 sia

all’emanazione  di  un  apposito  disegno  di  legge  che  disciplini  nella  Regione  Autonoma  della

Sardegna il prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) b) e c), della direttiva

79/409/CE al fine di risolvere la procedura di infrazione.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e

acquisito il parere favorevole di legittimità Direttore Generale 

DELIBERA

di  approvare  l’allegato  disegno  di  legge  relativo  alla  disciplina  nella  Regione  Autonoma  della

Sardegna del prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) b) e c), della direttiva

79/409/CEE e all’abrogazione della legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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