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Protocollo N° 1982      D E C R E T O  n°    8    del   2 marzo 2020         

————— 

Oggetto: Piano di riduzione dei danni legati alla presenza del cinghiale nell’area denominata “Is Arenas” 
ricadente nei territori comunali di Narbolia e San Vero Milis - annualità 2017-2022. 

 
Visto  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista  la legge regionale 7/1/1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 e ss.mm.ii. recante “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

Considerato che la popolazione di ungulati, in particolare di cinghiale, è responsabile di ingenti danni nei 

territori comunali di Narbolia e San Vero Milis, Provincia di Oristano: dai dati in possesso 

dell'Amministrazione, si evince che il cinghiale produce circa il 40% della totalità dei danni 

arrecati dalla fauna selvatica a livello provinciale; relativamente il territorio ubicato  alle pendici 

del Montiferru, per il quale è stato predisposto il piano di controllo, circa il 90% dei danni 

riscontrati è da ascrivere al cinghiale. 

Considerato che il cinghiale è specie cacciabile sul territorio nazionale, poiché compresa negli elenchi di cui 

all’art.18 della L.157/92 e all’art. 48 della L.R. 23/98; 

Considerato che per tutte le specie di fauna selvatica, gli Enti Pubblici incaricati della gestione faunistica 

possono attuare i piani di controllo, in conformità con quanto previsto dalla L. 157/92 e dall’art. 6 

della L.R. 23/98; 

Considerato che l’area in questione ricade all’interno del S.I.C. ITB032228 “Is Arenas”; 

Considerato che nel piano di gestione del S.I.C. la presenza del cinghiale crea un forte impatto ad habitat 

prioritari (2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster) presenti nell’area; 

Ritenuta  necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti da parte dell’Amministrazione provinciale di 

Oristano, nel rispetto dei pareri espressi dall’ISPRA e dal competente ufficio in materia di 

VINCA; 

Considerato che la Provincia di Oristano, con nota acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della 

Difesa dell’ambiente con prot. n. 2315 in data 04/12/2019 , ha trasmesso la proposta del “Piano 

di riduzione dei danni legati alla presenza del cinghiale nell’area denominata “Is Arenas” 

ricadente nei territori comunali di Narbolia e San Vero Milis - annualità 2017-2022”; 
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Visto  il parere espresso dall’ istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) con 

nota n. 2326 del 20/01/2020; 

Vista  la nota prot. n. 3721 del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) del 19/02/2020 in materia di 

VINCA; 

Visto  Piano di riduzione dei danni legati alla presenza del cinghiale nell’area denominata “Is Arenas” 

ricadente nei territori comunali di Narbolia e San Vero Milis - annualità 2017-2022; 

Acquisito  il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico espresso in data 19/02/2020; 

D E C R E T A 

Art.1) - Di approvare il “Piano di riduzione dei danni legati alla presenza del cinghiale nell’area denominata 

“Is Arenas” ricadente nei territori comunali di Narbolia e San Vero Milis - annualità 2017-2022” - 

Allegato 1, facente parte integrante del presente Decreto, secondo le modalità attuative indicate 

nello stesso Piano. 

Art. 2) - La Provincia di Oristano, entro il mese di aprile di ciascun anno, dovrà trasmettere all’ISPRA, al 

Servizio Tutela della Natura e politiche forestali e al Servizio Valutazioni Ambientali 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, un report scientifico sulle attività svolte. 

Art. 3) - Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in ossequio all’art. 6, lettera f, della L.R. 23/98 e 

ss.mm.ii., è preposto alla vigilanza delle operazioni di cui al piano in oggetto. 

Art. 4) -   Il Presente Decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul BURAS. 

 

L’Assessore 

Gianni Lampis 
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