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1. Introduzione
La tutela della fauna selvatica rientra fra le competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, a livello
nazionale ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", e ai sensi della legge nazionale n. 157/1992 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’art. 1 comma 3 riporta come le Province attuino le
leggi regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La legge regionale deputata alla tutela della Fauna è la n. 23 del 1998 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna, che all’art.7 individua le Province come organi preposti
“alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione
dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge” che sono
esplicitati nell’art. 12 “ compiti delle Province” alle quali vengono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela
dell’ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge”. Le attività volte alla
tutela della fauna, della flora e delle aree protette sono contemplate anche nella legge regionale n.9 del 2006
“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, dove all’art. 5 vengono esplicitate le funzioni attribuite alla
Province tra cui al comma 3 lettera e la “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”.
A supporto delle attività di pianificazione e gestione è stato affidato l’incarico del servizio “espletamento delle
funzioni dell’Osservatorio Faunistico Provinciale” all’Università di Pavia. Il progetto, della durata complessiva
di 2 anni (novembre 2011-novembre 2013), è stato condotto in 34 aree di studio (19 autogestite, 13 oasi di
protezione faunistica e 2 zone temporanee di ripopolamento e cattura) e nel territorio libero della provincia di
Olbia-Tempio.
L’incarico ha riguardato 2 principali ambiti di lavoro:
- Analisi ambientale;
- Monitoraggio delle principali specie di interesse cinegetico: lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus),
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), pernice sarda (Alectoris barbara), cinghiale (Sus scrofa
meridionalis), volpe (Vulpes vulpes ichnusae) e 4 specie di corvidi (cornacchia grigia Corvus corone cornix,
corvo imperiale Corvus corax, taccola Corvus monedula e ghiandaia Garrulus glandarius).

Tab. 1: Aree sperimentali indagate nel corso dell’incarico, 19 Autogestite e 13 Oasi e 2 Zone di ripopolamento e cattura

Nome

Tipo

Area (ettari)

Campu E Nades

Autogestita

(654,47)

Canaili

Autogestita

(587,39)

L’Agnata

Autogestita

(550,97)

La Frassiccia

Autogestita

(827,31)

Li Parisi

Autogestita

(1673,85)

Locheri Su Aldosu

Autogestita

(1034,24)

Lu Naracu

Autogestita

(649,39)

Monte Littu

Autogestita

(684,53)

Monte Russu

Autogestita

(1066,25)
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Muddizza Piana

Autogestita

(1179,26)

Muntagna

Autogestita

(978,35)

Nulvara S’Aldia

Autogestita

(823,67)

Protezione Faunistica Gallurese

Autogestita

(625,29)

Sa Lanzinosa

Autogestita

(700,25)

San Biagio

Autogestita

(652,97)

Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta

Autogestita

(2342,79)

Ulchi Badde Colvu

Autogestita

(849,51)

Vignola Aglientu

Autogestita

(1691,52)

Zurria

Autogestita

(1148,50)

Bolostiu

Oasi

(797,07)

Capo Coda Cavallo

Oasi

(454,00)

Coluccia

Oasi

(490,05)

Costa Paradiso

Oasi

(673,20)

Filigosu

Oasi

(4460,91)

Liscia

Oasi

(230,88)

Monte Limbara

Oasi

(3899,65)

Monte Olia

Oasi

(2171,03)

Monte Rotu

Oasi

(455,53)

Sa Conchedda

Oasi

(2163,52)

Saloni San Giovanni

Oasi

(417,73)

Sorilis

Oasi

(1331,11)

Terranova

Oasi

(2248,64)

Figari

ZRC

(1523,76)

Porto San Paolo

ZRC

(1181,43)

In ogni area di studio l’analisi ambientale è stata condotta allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
− individuare le tipologie ambientali presenti;
− definire l’orografia del territorio, inquadrando le aree di studio dal punto di vista di altimetria, esposizione,
acclività e grado di assolazione;
− definire le metriche del paesaggio, l’indice di naturalità del territorio e le unità climatico-ambientali
omogenee.
Il monitoraggio delle specie di interesse cinegetico è stato condotto allo scopo di raggiungere i seguenti
obiettivi:
− definire la distribuzione a livello provinciale di pernice sarda, lepre sarda, coniglio selvatico, cinghiale,
volpe, cornacchia grigia, corvo imperiale, taccola e ghiandaia;
− stimare la densità delle popolazioni di pernice sarda, lepre sarda, cinghiale, volpe, cornacchia grigia,
corvo imperiale, taccola e ghiandaia nel territorio provinciale;
− formulare modelli di valutazione ambientale per cinghiale, volpe, pernice sarda, lepre sarda, coniglio
selvatico e cornacchia grigia;
− formulare modelli predittivi dei danni e delle collisioni con le autovetture (per il cinghiale);
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− quantificare l’impatto dell’attività venatoria sulle popolazioni di pernice sarda, lepre sarda, coniglio
selvatico, cinghiale, volpe, cornacchia grigia e ghiandaia;
− quantificare l’impatto della predazione da parte della volpe sulle popolazioni di lepre sarda e pernice
sarda;
− proporre delle linee di gestione da utilizzare per l’elaborazione e l’attuazione di interventi di habitat
management e di adeguati piani di gestione e/o controllo delle specie oggetto del bando.
Nei primi mesi del 2013 è stato redato un primo Piano di controllo e gestione del Cinghiale in quattro aree
della Provincia, (Costa Paradiso, Monte Rotu, Sa Conchedda, Oasi permanenti di protezione faunistica e
Capo Figari, Zona di ripopolamento e cattura).
Sulla base dei censimenti diretti e del metodo delle foto trappole è stata determinata la consistenza della
popolazioni di cinghiale presenti nelle quattro aree riportata nella tabella seguente:

Tab.2: superficie aree in esame, e densità, consistenza numerica e prelievo considerato delle popolazioni di cinghiali;

Area

Superficie (ha)

Densità max
2

(n°ind./Km )

Consistenza

Prelievo (%)

Prelievo (n°9)

Costa Paradiso

673,2

11,7

79

80

63

Monte Rotu

455,5

6,9

31

100

31

Sa Conchedda

2163,5

12,9

279

60

167

Capo Figari

1523,8

7,6

116

70

81

Il Piano di controllo non è stato attuato per nessuna delle quattro aree e scopo della presente relazione è
quello di aggiornare lo stato delle conoscenze e proporre le prime soluzioni dando priorità ai territori
comunali di Buddusò e Trinità d’Agultu e Vignola, ma con la volontà di implementare una serie di misure
volte alla gestione degli habitat e delle specie sull’intero territorio della ex Provincia Olbia Tempio nel medio
e lungo termine.

2. Il Cinghiale nella Provincia di Olbia Tempio
Il quadro conoscitivo fornito sul cinghiale nel presente piano deriva dalla relazione finale del servizio
1

““espletamento delle funzioni dell’Osservatorio Faunistico Provinciale” redatto dall’Università di Pavia . Il
2

territorio provinciale è caratterizzato da densità molto differenti, che variano da 1,5 ind./Km a oltre 45
2

ind./Km . Cumulando i dati ottenuti nelle autogestite, nel territorio libero e nelle aree protette la densità del
2

cinghiale nella provincia di Olbia-Tempio è di 14,4 ± 3,1 ind./Km ; la stima della consistenza della
popolazione provinciale è quindi di 49020 ± 10553 individui. Confrontando il valore di densità con i valori
ottenuti in altri studi condotti nella regione mediterranea, sono state osservate densità simili in Toscana
(Massei et al., 1996; Massolo e Mazzoni Della Stella, 2006) e in Spagna, nel Parco Nazionale di Coto
Doñana (Fernandez-Llario et al., 2003), tuttavia nella maggior parte dei casi i valori di densità sono molto
2

inferiori rispetto a quelli di questo studio (Italia: Monaco et al., 1999, 3,6 ind./Km ; Merli e Meriggi, 2006, 1,52

2

6,5 ind./Km2. Spagna: Herrero et al., 1995, 3,1 ind./Km ; Fernandez-Llario et al., 2004, 3,5 ind./Km ;

1

Alberto Meriggi e collaboratori 2013;
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2

2

Gimenez-Anaya et al., 2010, 3,8 ind./Km ; Nores, 2010, 7,1 ind./Km . Francia: Dardaillon, 1986, 2,7
2

ind./Km ). L’abbondanza del cinghiale nella provincia è dovuta alla disponibilità di ambienti idonei (secondo i
modelli di idoneità ambientale formulati buona parte del territorio provinciale ha una vocazione medio-alta
per il cinghiale), ma soprattutto al rilascio illegale di animali al fine di aumentare la disponibilità di cinghiali
durante la stagione venatoria. I rilasci costituiscono un problema ai fini della gestione della specie, sia dal
punto di vista della sostenibilità economica dei danni, sia dal punto di vista della conservazione della
sottospecie autoctona meridionalis. Per quanto riguarda il primo aspetto, aumentando artificialmente il
numero di cinghiali, aumentano i danni sia come numero di eventi sia come entità del danneggiamento;
inoltre, i cinghiali rilasciati provengono nella maggior parte dei casi da allevamenti, spesso non denunciati,
sono assuefatti all’uomo e preferiscono frequentare le zone coltivate e antropizzate per la ricerca
dell’alimentazione. I cinghiali rilasciati a scopo di ripopolamento, poi, sono spesso di origine continentale,
cosicché viene intaccato il patrimonio genetico delle popolazioni autoctone. A questo proposito analisi
genetiche condotte a livello regionale hanno evidenziato la presenza di ibridi nella Sardegna nord-orientale:
è stata accertata l’ibridazione con il maiale (soprattutto sull’isola di Caprera) e con animali provenienti
dall’Europa continentale (Scandura et al., 2011).
L’età media dei cinghiali abbattuti è di circa 22 mesi: è un valore piuttosto basso, che indica la forte
pressione venatoria esercitata nelle autogestite e nel territorio libero (nella provincia di Olbia-Tempio nella
stagione venatoria 2012/2013 sono stati abbattuti 6061 cinghiali). Valori simili sono stati registrati anche in
altre zone, sia dove è esercitata la caccia (Fernandez-Llario e Mateos-Quesada, 2003), sia dove la caccia è
interdetta (Jezierski, 1977; Dardaillon, 1988 e Fernandez-Llario, 1996, in Fernandez-Llario e MateosQuesada, 2003). Questo è dovuto al fatto che svariati fattori intervengono nella regolazione delle
popolazioni, come la predazione (in Sardegna praticamente assente), le condizioni climatico-ambientali e la
competizione intraspecifica.
Le nascite dei cinghiali sono concentrate soprattutto in primavera (56%), mentre il minimo è stato registrato
in estate (5%). Il picco primaverile è stato osservato anche in altri lavori, che però rispetto a questo studio
hanno evidenziato una maggior frequenza delle nascite nel periodo estivo e una minor frequenza in autunno
e in inverno (Boitani et al., 1995; Moretti, 1995; Maillard e Fournier, 2004; Merta et al., 2010). Il ridotto
numero di nascite osservato in estate nella provincia di Olbia-Tempio è imputabile a ragioni climaticoambientali: in Sardegna, infatti, l’estate rappresenta la stagione limitante, in cui c’è minor disponibilità di
risorse trofiche e di acqua, fattori molto importanti nel determinare il periodo riproduttivo del cinghiale
(Moretti, 1995; Massei et al., 1996; Fonseca et al., 2004; Maillard e Fournier, 2004).
I danni attribuibili al cinghiale sono in forte aumento negli ultimi anni, soprattutto nei comuni di Buddusò,
Trinità d’Agultu, Badesi, Arzachena e Luogosanto. I danneggiamenti ricadono principalmente in 3 tipi di
coltivazione (vigneti, prati e erbai, cereali), e sono concentrati soprattutto tra i mesi di luglio e ottobre
(periodo in cui si è verificato il 57% dei danni). Gli eventi non sono molto numerosi, soprattutto se paragonati
ad altre zone dell’Europa (Schley et al., 2008; Ficetola et al., in stampa), tuttavia generano il malcontento
della popolazione, e il rimborso dei danni costituisce una spesa rilevante per l’Amministrazione provinciale. Il
modello formulato ha un buon potere predittivo; esso indica che una porzione rilevante del territorio (circa il
70%) è a rischio medio-alto di danneggiamento. Le zone più esposte al problema sono i prati, i seminativi e
le aree esposte a Sud-Ovest e con scarsa pendenza. I prati e i seminativi rappresentano un ottimo ambiente
in cui trovare risorse alimentari, soprattutto nel periodo che va dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno, che
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in Sardegna coincide con il periodo di minima disponibilità trofica. Questi ambienti aperti devono però
trovarsi in prossimità di ambienti più chiusi (come boschi e arbusteti), che sono in grado di fornire luoghi di
rifugio (Onida et al., 1995; Calenge et al., 2004; Meriggi et al., 2010).
Le collisioni con le autovetture nella provincia di Olbia-Tempio sono molto numerose, soprattutto dal 2008
(per il periodo 2008-2012 la media è di 104 eventi all’anno, pari a 2 eventi alla settimana). Grazie ai dati
forniti dalla Regione Sardegna è stato possibile individuare le strade più pericolose sotto questo punto di
vista:
1) SP 90 Badesi - Santa Teresa di Gallura (137 eventi)
2) Strade della zona costiera tra Golfo Aranci e Arzachena (98 eventi)
3) SS133 e 133 bis Tempio - Palau - Santa Teresa di Gallura (53 eventi)
4) SP5 Vignola Mare - Aglientu - Innesto SS133 (40 eventi).
Complessivamente il modello formulato ha buon potere predittivo. Tra le quattro aree indicate
precedentemente, il modello individua correttamente come zone a forte rischio di incidenti l’area costiera del
comune di Arzachena e il tratto di strada che collega Arzachena, Palau e Santa Teresa di Gallura, mentre la
SP5 e la SP90 vengono classificate come zone a rischio medio-basso. L’errata previsione per queste zone
può essere spiegata dal fatto che non è stato possibile inserire nel modello variabili molto importanti: la
densità di strade e il traffico, particolarmente intenso in estate nelle zone costiere, che sono tra le più
interessate dalle collisioni dei cinghiali con le autovetture. Il modello identifica come zona particolarmente a
rischio anche la regione costiera sud-orientale della provincia, tra Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro e
Budoni, dove però nel periodo 2001-2012 sono stati registrati solo 21 incidenti.

3. La gestione del Cinghiale nel Comune di Buddusò
2

Il comune di Buddusò si trova al confine meridionale della provincia di Olbia-Tempio ed ha una superficie
complessiva di 217 km² (di cui 90² km suolo comunale). Dal punto di vista orografico il paese si affaccia a
nord sull’altopiano di Buddusò, verso il comune di Alà dei Sardi ed i suoi monti. Questo territorio è
attraversato da due fiumi o torrenti: su Rio Mannu che alimenta prima verso ovest la diga di Pattada e
successivamente si immette nel lago Coghinas; ed il rio Altana che, correndo in senso orientale, si porta,
prima di immettersi verso il Tirreno, ad alimentare la diga di Torpè. Recentemente è stato realizzato
nell’altopiano di Buddusò un grande parco eolico che ricade in parte nelle Oasi permanenti di protezione
faunistica. Verso sud ed est il territorio del comune di Buddusò alterna tratti pianeggianti a valloni ed alcune
alture (con i suoi 1003 m, “Punta Sa Jone” rappresenta la vetta più alta). Al confine con l’agro di Bitti, in
località “Sa Pianedda”, nasce il fiume Tirso, che con i suoi 152 km rappresenta il fiume più lungo della
Sardegna. Il Tirso, in agro di Buddusò, alimenta la diga di Sos Canales, e poi, nel suo cammino verso la foce
sul golfo di Oristano, dopo aver attraversato il Goceano ed il Marghine, si versa nel lago Omodeo.
Dal punto di vista di pianificazione faunistica venatoria nella tabella seguente vengono riportati i principali
dati sugli Istituti faunistici presenti e sulle proposte formulate nella bozza di Piano faunistico venatorio
provinciale.

2

Fonte web, testo adattato;
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Tab. 3: Istituti venatori e proposte del Piano Faunistico Venatorio Provinciale
Comune di Buddusò

Totale

Ettari

18.602,11

SASP

17.543,66

Autogestite
Ettari

%

Su Monte Ladu
2.342,81

2.342,81

13,35

2.163,00

12,33

2.947,00

16,80

ATV
ettari
ZAC
ettari
Totale
Privati

Istituti

Oasi attuali
ettari

Sa Conchedda
2.163,00

ZTRC
ettari
Totali Oasi e
ZTRC
Oasi Proposte
ettari

Sa Conchedda

Loelle

2.163,00

784,00

Aree Protette
0

3.1 La popolazione del Cinghiale nell’Oasi di Sa Conchedda
La popolazione del Cinghiale nell’Oasi permanente di protezione faunistica di Sa Conchedda e nella
Autogestita “Su Monte Ladu Boltottu Sa Matta” è stato oggetto di specifica ricerca nel biennio 2012-2013
dall’Università di Pavia. Nell’Oasi di Sa Conchedda la densità del cinghiale è stata stimata utilizzando due
tecniche differenti di indagine, la battuta e il fototrappolaggio. I dati sono stati comparati per ricavarne una
equazione lineare per ottenere le stime di densità nelle aree in cui sono state svolte solo sessioni con le foto
trappole. L’equazione lineare ottenuta è la seguente: Y = 41,765 X – 5,914, dove Y è la stima della densità e
X è il tasso di fototrappolaggio (n° di osservazioni / giorno). Mentre nell’autogestita i dati di densità sono stati
ottenuti tramite i dati degli abbattimenti fornite dalle compagnie di caccia.
La stima numerica dei cinghiali all’interno dell’Oasi di Sa Conchedda nel 2013 è stata pari a 279 individui
2

corrispondente a una densità di 12,9 ind/Km . Sulla base dei dati disponibili sulla demografia di questa
specie nell’area di studio riportati nella pubblicazione di Lombardini et al. (2014) si è considerato un
incremento numerico pari al 65% annuo. Pertanto attualmente, considerato che ci troviamo nella stagione
con il picco delle nascite, tra marzo e maggio si ha il 56% dei parti, si è calcolato anche l’incremento del
2015 benché non ancora trascorso, e la stima della popolazione dei cinghiali all’interno dell’Oasi di Sa
2

Conchedda è pari a 759 individui con una densità di 35 ind/ Km .
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Figura 1: rappresentazione grafica della crescita stimata della popolazione di cinghiale

E’ pertanto evidente come l’”effetto spugna” dell’Oasi sia ancor più amplificato al crescere della popolazione
che per la maggior competizione per le risorse alimentari debba aumentare il proprio home range nelle aree
limitrofe intensamente coltivate. Fenomeno condizionato dall’andamento climatico, dove in particolar modo
in estate e in autunno le aree coltivate ad erbaio vengono regolarmente visitate. Gli spostamenti avvengono
utilizzando i torrenti che dall’Oasi scorrono verso la pianura coltivata e questo rende anche difficile la
realizzazione di adeguate recinzioni, in quanto gli argini sono stati soggetti negli ultimi anni a diverse
esondazioni, che hanno determinato l’erosione degli argini e la parziale distruzione delle recinzioni esistenti.

Fig.2: Nell'immagine si noti in alto a sinistra, in rosso il confine dell'Oasi di Sa Conchedda e il corso del torrente che
attraversa i campi ad erbaio irriguo dell'Azienda Mura di Buddusò;
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3.2 La popolazione del Cinghiale nell’autogestita “Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta”
Nell’autogestita “Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta” i dati relativi agli abbattimenti forniti dalla compagnia di
caccia nel periodo 2011-2013 hanno consentito di stimare la popolazione di cinghiali in 543 individui pari ad
2

una densità di 23 ind/ Km . Purtroppo per poter stimare la popolazione al momento attuale mancano i dati
relativi agli abbattimenti, pertanto applicando il tasso di incremento annuo del 65% avremo una popolazione
di 896 individui nel 2014 e una sempre ipotetica popolazione di 1.478 individui nel 2015 (fatte salve le
2

considerazioni sopra esposte) con una densità pari a 63 ind/ Km . Valore questo che appare molto elevato
ma che non si può a priori escludere considerata anche la possibilità di immissioni non autorizzate di
esemplari provenienti da allevamento. Questo fattore è stato già messo in evidenza dallo studio
dell’Osservatorio faunistico provinciale (Meriggi et al., 2013). Inoltre vi è da rilevare come sia problematico
intraprendere misure gestionali senza la collaborazione del mondo venatorio, considerato che dai dati
trasmessi dal Comune di Buddusò alla Provincia di Olbia Tempio relativi agli abbattimenti di cinghiale nella
stagione venatoria 2014/2015 risultino solo 58 individui uccisi. In entrambi gli Istituti venatori la densità
2

2

stimata pari a 35 ind/ Km per Sa Conchedda e 63 ind/ Km per Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta risultano
2

ben al disopra della media rilevata per l’intero territorio provinciale pari 14,4 ± 3,1 ind/ Km .

3.3 Monitoraggio dei danni
Analizzando i dati relativi alle richieste di indennizzo dei danni alle colture agricole provocati dalla fauna
3

selvatica , nello specifico dal cinghiale, possiamo constatare che queste sono principalmente a carico di prati
polifiti irrigui e ad appezzamenti coltivati ad avena da foraggio. Nella figura seguente vengono riportate le
domande pervenute alla Provincia di Olbia Tempio dal territorio del Comune di Buddusò nel quinquennio
2010-2014 e la stima degli indennizzi relativi;

Comune di Buddusò
35000
€ 29.889,60

30000
25000
20000
15000

€ 11.731,20

€ 12.350,72
€ 8.656,00

10000
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5000
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2011

2012
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0

Fig.3: Rappresentazione grafica del numero di richieste e dell'importo complessivo degli indennizzi
nel quinquennio 2010-2014 nel Comune di Buddusò;

3

indennizzi e accertamenti ai sensi dell’art. 59 della L.R. 23/98
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Incidenza danni da cinghiale nel Comune di
Buddusò

€ 29.889,60

€ 121.000,00

Fig. 4: Rappresentazione grafica dell'incidenza dei danni da cinghiale registrati nel Comune di Buddusò
riferiti al totale delle somme a disposizione per l'intero territorio provinciale anno 2014;

L’ incremento registrato nel 2014, sia del numero di richieste, sia dell’importo degli indennizzi è da mettere in
relazione all’utilizzo delle aree coltivate come aree di alimentazione preferenziali o quasi esclusive per il
cinghiale determinato probabilmente dal particolare andamento climatico relativo al regime delle
precipitazioni e da fattori che al momento risultano di difficile interpretazione. Inoltre vi è da considerare che
sono aumentate anche le superfici coltivate per cui è stata presentata la domanda con un incremento di 35
ha rispetto al 2013. In particolare due richieste di indennizzo riguardano estese superfici che ricadono
all’interno dell’autogestita “ Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta” per complessivi 70 ha e gli indennizzi stimati
ammontano a € 10.920,00.

Fig. 5: Documentazione dei danni da cinghiale nell'Azienda Sannio di Buddusò, dicembre 2014;
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3.4 Sinistri causati dai cinghiali lungo la rete viaria
Le collisioni occorse tra autoveicoli e animali selvatici, nello specifico con il cinghiale, hanno visto un
notevole incremento nel territorio della Provincia Olbia Tempio a partire dal 2006. L’analisi dei sinistri
avvenuti nel periodo compreso tra il 2001 e il 2012 sull’intera rete viaria della Provincia ha evidenziato come
il territorio comunale di Buddusò non figuri ai primi posti, sono stati infatti registrati solo 23 incidenti. In ogni
caso sarebbe opportuno aggiornare le statistiche considerato che all’aumentare della popolazione di
cinghiale nell’area considerata aumentano le probabilità che si verifichino sinistri che coinvolgono cinghiali.

3.5 Aspetti Sanitari
Il territorio del Comune di Buddusò ricade tra le zone ad altissimo rischio di Peste Suina Africana (PSA)
individuate nel Programma straordinario di eradicazione della PSA 2015-2017, vedi Allegato 1 alla
Delib.G.R. n. 50/17 del 16.12.2014 (cfr. mappa del rischio allegata), e vedi Allegato 2 alla Determinazione
G.R. n. 2623-87 dell’11.2.2015. Inoltre, buona parte del territorio di Buddusò è ricompreso nelle zone infette
da PSA nel selvatico vedi Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 50/17 del 16.12.2014 (cfr. mappa 1).
Uno degli obiettivi specifici del Piano prevede misure atte ad evitare il coinvolgimento dei cinghiali nella
epidemiologia della Peste suina Africana, la cui applicazione contribuisce all’eradicazione della PSA da
questa specie animale.
Le competenze per quanto concerne l’applicazione delle misure sanitarie previste per il territorio di Buddusò
sono dei Servizi veterinari della ASL n. 2 di Olbia, che hanno redatto un apposito Programma Aziendale di
eradicazione, approvato dall’Unità di Progetto Regionale (UDP).
Le misure di cui sopra prevedono in particolare il confinamento degli allevamenti suinicoli mediante doppia
recinzione che impedisca il contatto dei suini allevati con altri suini domestici (regolarmente registrati presso
le ASL o clandestini) e con il cinghiale. Inoltre il programma di eradicazione prevede il de-popolamento dei
suini clandestini che non siano stati regolarizzati entro una determinata tempistica.
In Sardegna, la sensibilità del cinghiale al virus della PSA è sovrapponibile alla sensibilità manifestata dal
suino domestico, ma il ruolo del cinghiale nella conservazione, trasmissione e diffusione del virus è legato
sia alla possibilità di contatto tra questa specie animale e il suino domestico (regolare o clandestino), sia alla
densità degli esemplari presenti in una data area.
La densità degli esemplari, è direttamente proporzionale alla velocità di trasmissione e diffusione del virus, e
pertanto alla sua conservazione sia che si tratti di suidi domestici sia di suidi selvatici. Nella ASL n. 2 di Olbia
in cui la PSA è stata eradicata dal suino domestico a partire dal mese di luglio del 2013, un controllo della
densità dei cinghiali favorirebbe l’eradicazione del patogeno dalle zone infette del selvatico di questo
territorio.
L’attuazione del piano di controllo e gestione in questo territorio avrà quindi anche l’obiettivo di contribuire a
ridurre la diffusione del virus attraverso la diminuzione della densità dei suidi selvatici.
Gli abbattimenti programmati dovranno essere effettuati sotto stretta sorveglianza veterinaria e seguendo il
protocollo operativo per il prelievo dei campioni da analizzare per ciascun capo abbattuto e individuando
nella cella frigo dell’ex mattatoio comunale di Buddusò l’area di stoccaggio dei capi abbattuti in attesa
dell’esito delle analisi.
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3.6 Opere di prevenzione
3.6.1 Opere di prevenzione dirette
Nell’area in questione identificabile come i settori Est e Sud Est dell’Oasi permanente di protezione
faunistica di Sa Conchedda si sono esaminate con i proprietari terrieri e conduttori dei fondi limitrofi ai confini
dell’Oasi le possibili opere di prevenzione. Queste sono state discusse durante i puntuali sopralluoghi relativi
alle richieste di indennizzo anche in riferimento all’orografia del territorio e alla possibilità di guardiania di
eventuali recinzioni elettrificate.
Nello specifico si sono esaminate le opere di prevenzione diretta come le recinzioni meccaniche ed
elettriche, le prime sono state in parte implementate per tutto il perimetro degli appezzamenti, sia
parzialmente interrate che predisposte al di sopra di muretti a secco preesistenti. Purtroppo le criticità
riscontrate sono state principalmente legate all’orografia del territorio in quanto la pianura coltivata è
attraversata da piccoli corsi d’acqua a regime torrentizio le cui piene invernali hanno a più riprese
determinato il danneggiamento delle recinzioni. Mentre i perimetri protetti da recinzioni metalliche al di sopra
dei muretti a secco, oltre a richiedere una costante manutenzione si sono rivelati inadeguati per impedire
l’accesso dei cinghiali. Si sono altresì valutate le recinzioni elettrificate anche per evitare, su estese superfici
una significativa riduzione della biopermeabilità e venir quindi meno ad una delle principali funzioni di
un’Oasi, ovvero quello di favorire la riproduzione e la sosta della fauna selvatica e il suo irraggiamento nei
territori circostanti. Quest’ultima soluzione si è però rivelata di difficile attuazione in quanto l’alimentazione in
aree rurali è affidata ai pacchi batterie posizionate lungo i confini, soluzione questa che nel contesto socio
economico in cui ci si trova ad operare non è percorribile a causa dei frequenti furti di attrezzature agricole.

3.6.2 Opere di prevenzione indirette
Si ritiene pertanto che le opere indirette siano da ritenersi più efficaci o almeno complementari al costante
ripristino delle recinzioni meccaniche. Nello specifico si propone di attuare le seguenti misure atte a mitigare
l’impatto degli ungulati sui territori:
misure di wildlife management con la creazione di un mosaico di piccole aree decespugliate e
regolarmente seminate con colture a perdere idonee per entrambi gli ungulati. La distribuzione dovrà
essere omogenea nel territorio per evitare concentrazioni di individui in aree ridotte con conseguenti
problemi alle biocenosi.
foraggiamento dissuasivo nel periodo compreso tra agosto e novembre distribuendo in alcune aree,
ad almeno 1 chilometro dal confine est e sud est dell’oasi, granella di mais in strisce larghe da 10 a
20 metri con una quantità variabile tra i 40 e 50 kg/ha.
strisce di terreno non coltivato nelle aree limitrofe all’oasi nel momento delle lavorazioni del terreno
poste ai margini e al centro degli appezzamenti in quanto i cinghiali prediligono ricercare il cibo nel
terreno non lavorato.
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Tab. 4: Sintesi delle misure di prevenzione dirette ed indirette analizzate per l’area in esame

Misura diretta

Vantaggi

Criticità

Note
Molte delle

L’orografia del territorio
fa si che lungo gli argini

Recinzione metallica

Garantisce una

dei fiumi vengano

sufficiente tenuta contro

frequentemente

le intrusioni dei cinghiali

danneggiate
compromettendo così
l’integrità del perimetro

recinzioni sono
implementate sopra
muretti a secco non
riuscendo quindi a
garantire la
sufficiente tenuta e
necessitano di
costante
manutenzione

Garantisce una
sufficiente
Recinzione elettrica

biopermeabilità e al
contempo una buona
tenuta contro le
intrusioni dei cinghiali

Necessità per
l’alimentazione di pacchi
batteria soggetti a
continui furti nelle aree
rurali dove non è
opportuno lasciare
questi beni incustoditi

Misure indirette
Realizzazione di piccole
radure a mosaico
Wildlife management

all’interno dell’Oasi

Nessuna

seminate a colture a

Foraggiamento
dissuasivo

perdere

Misura atta ad

Allestimento di piccole

incrementare la

aree costantemente

disponibilità trofica

rifornite di granella di

dell’area e a

mais, scarti di ortofrutta,

Nessuna

limitare quindi gli

poste ad almeno un

spostamenti degli

chilometro dai confini

ungulati per la

dell’Oasi

ricerca di cibo

Mantenimento di aree
Tare di coltivazione

ad hoc inerbite e non

Riduzione superficie

lavorate che si alternano

coltivabile

a quelle seminate
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3.7 Proposte gestionali 2015 - 2016
In questo paragrafo vengono di seguito illustrate le misure che dovrebbero essere attuate con l’obiettivo
primario di ridurre il numero di cinghiali presenti nel territorio in esame e di conseguenza ridurre e limitare il
loro impatto sulle attività agricole.
Considerata la particolarità del territorio e la negativa incidenza che hanno gli istituti venatori presenti sulla
densità del cinghiale è necessario agire prioritariamente sull’Oasi di Sa Conchedda e sull’autogestita, aree
che complessivamente con 4.505,81 ha rappresentano il 26% del totale della SASP del Comune.

Oasi Sa Conchedda
a) Metodi ecologici
Per l’area in questione sono stati analizzati i pro e i contro dell’utilizzo dei metodi “ecologici” per la riduzione
del numero di capi di cinghiale.
Chiusini e gabbie di cattura, rappresentano uno dei metodi più efficaci di cattura con un’alta percentuale di
successo espressa come ore trappola/capi catturati. Le gabbie e i chiusini vengo dislocati in maniera
strategica anche nei pressi delle aree di foraggiamento abituando gradatamente i cinghiali alla loro presenza
e solo in un secondo momento vengono armate/i. Nell’area in esame questa soluzione è stata discussa
nell’ambito del tavolo tecnico ma è stata scartata principalmente per due motivi:
1) l’utilizzo di questi sistemi prevede un controllo costante, sia per evitare che gli animali eventualmente
catturati stiano troppo a lungo nella gabbia di cattura o nel chiusino, sia per evitare che gli animali
vengano liberati e/o prelevati da personale non autorizzato. Purtroppo in queste aree rurali non è
possibile garantire il controllo costante.
2) l’area ricade in una zona di massima sorveglianza veterinaria per quanto concerne il Piano Regionale per
l’eradicazione della PSA, come esposto nel paragrafo dedicato, e non è possibile quindi trasferire gli
animali catturati al mattatoio più vicino che è comunque situato al di fuori dei confini comunali e pertanto
questo sarebbe in contrasto con le prescrizioni sanitarie.
Pertanto l’unica metodologia applicabile in questo particolare contesto di riferimento è l’abbattimento
selettivo.
Nel territorio dell’Oasi sarebbe opportuno, comunque, intraprendere una serie di misure di wildlife
management volte ad incrementare le risorse trofiche sia per il Cinghiale, sia per il Cervo sardo, presente
nell’area grazie ad un programma di ripopolamento portato avanti dall’Ente Foreste che attualmente gestisce
il cantiere forestale omonimo. Saranno inoltre attuate le misure inerenti il foraggiamento dissuasivo e
ampliate ad hoc le tare di coltivazione nei terreni limitrofi all’Oasi come descritto nel paragrafo 3.6.2.

b) Abbattimenti selettivi
La scelta degli abbattimenti selettivi appare pertanto obbligata, ma questa dovrà avvenire solo da postazioni
fisse di tiro su aree di foraggiamento dissuasivo, come già avviene per esempio nel Parco regionale di Porto
Conte. Questo metodo viene preferito alla braccata in quanto nell’Oasi sono presenti specie di interesse
conservazionistico come il Cervo sardo, la Martora e il Gatto selvatico che verrebbero disturbate e/o
allontanate dalle mute di cani.
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Il piano di controllo sarà quindi attuato con l’abbattimento selettivo a cura dei coadiutori dell’albo provinciale,
residenti nel Comune di Buddusò e adeguatamente formati secondo il programma ISPRA. Le aree di
foraggiamento dissuasivo potranno essere utilizzate come aree preferenziali per l’abbattimento selettivo,
eventualmente anche con la costruzione di altane.
Gli abbattimenti selettivi dovrebbero riguardare una quota del 60% degli esemplari stimati all’interno
dell’Oasi, che come esposto precedentemente è pari a 759 individui per cui dovrebbero essere abbattuti 455
individui. Gli abbattimenti verranno realizzati durante il periodo autunno-inverno (2015-2016), e la durata e
lo sforzo di caccia, inteso come giornate/coadiutore potrà essere rimodulato sulla base del primo mese di
abbattimenti. I risultati verranno monitorati costantemente, sia sotto l’aspetto veterinario, sia sotto gli aspetti
biologici relativi all’intera comunità vertebratica presente nell’Oasi.
Tutte le azioni previste all’interno dell’Oasi verranno concordate con l’Ente Foreste che attualmente gestisce
l’omonimo cantiere forestale.

Tab. 5: Sintesi dei dati relativi al Piano di controllo del cinghiale nell’oasi di Sa Conchedda

Area
Sa
Conchedda

Superficie (ha)

2.163,5 ha

Densità max stimata
(2015) n° ind/ Km

2

Consistenza stimata

Prelievo (%)

759

60

35

Prelievo
(n°)
455

Aziende agricole limitrofe all’Oasi Sa Conchedda
Nel periodo autunnale (2015) e comunque all’interno della stagione venatoria, verranno localizzate
postazioni di tiro anche all’esterno dell’Oasi nei terreni confinanti, in accordo con i proprietari/conduttori dei
fondi, per limitare e prevenire i danni alle colture. Questo in considerazione del fatto che il cinghiale utilizza
come corridoi ecologici i torrenti e le vegetazione ripariale per spostarsi da e verso i confini dell’oasi alle aree
di alimentazione esterne. Lo sforzo di caccia inteso come giornate/coadiutore potrà essere rimodulato sulla
base dei risultati conseguiti nel primo mese di attuazione.
In queste aree la soluzione degli abbattimenti è dettata principalmente dalla impossibilità di effettuare
recinzioni a prova di cinghiale, in quanto lungo i corsi d’acqua non è possibile realizzarle. Anche per quanto
concerne le recinzioni elettrificate queste risultano di difficile realizzazione e manutenzione.
Il piano di abbattimenti sarà monitorato e si svolgerà con i medesimi protocolli operativi di quelli applicati
all’interno dell’Oasi.

Autogestita “Su Monte Ladu Boltutto Sa Matta”
Nel territorio dell’autogestita dovranno essere dedicate alla caccia al cinghiale tutte le giornate utili del
prossimo calendario venatorio (2015-16) incrementando così lo sforzo di caccia e cercando di limitare la
densità e salvaguardando le colture agricole. Anche in quest’area saranno applicati rigorosamente tutti i
protocolli veterinari inerenti i capi abbattuti.
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Altre Aree nel territorio del Comune di Buddusò
Per quanto concerne le aziende agricole non ricedenti all’interno dell’autogestita o non confinanti con l’Oasi
di Sa Conchedda verranno studiate opportune opere di prevenzione per ridurre o eliminare i danni prodotti
dai cinghiali da attuare nel corso del 2015.
Tutte le operazioni di abbattimento svolte nell’Oasi e nei territori limitrofi saranno effettuate sotto la
supervisione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente territorialmente.
All’approvazione del Piano, verrà riconvocato il Tavolo Tecnico al fine di stabilire i dettagli delle azioni, con
particolare riferimento al piano di abbattimenti, secondo le rispettive competenze degli Enti partecipanti (RAS
Ass. Ambiente – CFVA - Ente Foreste – ASL –Provincia).

4. Monitoraggio del Piano di controllo
L’attuazione del Piano sarà costantemente monitorata per valutare l’efficacia delle misure adottate ed
eventualmente mettere in atto soluzioni correttive per perseguire gli obiettivi prefissati. In particolare al
termine degli abbattimenti si procederà ad effettuare i censimenti dei cinghiali presenti, su aree campione,
anche mediante l’utilizzo di fototrappole per definire il numero e la densità e adeguare eventualmente il
Piano che dovrà essere revisionato dopo il primo anno di attuazione. Il censimento riguarderà anche specie
di interesse conservazionistico.
Gli interventi proposti e i tempi di attuazione vengono riepilogati nella tabella seguente:

Tab.6: Tempistica, azioni e attuatori del Piano di controllo
Tempistica
Primavera 2015

Azione

Soggetti coinvolti

Note

Predisposizione bozza

Assessorato Regionale Difesa

Tavolo tecnico del

del Piano per il Tavolo

Ambiente

14/04/2015

Tecnico

Corpo Forestale e di VA
ex Provincia Olbia Tempio
ASL n. 2 Olbia (servizi
Veterinari)
Comune di Buddusò

Primavera 2015

Revisione bozza del
Piano sulla base delle

ex Provincia Olbia Tempio

osservazioni del Tavolo
Tecnico
Primavera 2015

Invio del Piano
all’Assessorato Difesa

ex Provincia Olbia Tempio

Ambiente e avvio iter
amministrativo
Primavera/Estate 2015

Avvio del Corso per
coadiutori nel Comune

ex Provincia Olbia Tempio

di Buddusò
Estate 2015

Sopralluoghi nell’Oasi
di Sa Conchedda per

ex Provincia Olbia Tempio

l’individuazione delle

Ente Foreste

pag. 16

aree da adibire a
colture a perdere e
come aree dove
effettuare
foraggiamento
dissuasivo
Autunno 2015

Riunione tavolo tecnico

Ex Provincia Olbia Tempio

per definizione dettagli

Ente Foreste

operativi

Corpo Forestale e di VA

Attuazione del Piano

ASL n. 2 Olbia

Abbattimenti selettivi

Coadiutori

Foraggiamento

Comune di Buddusò

dissuasivo

Cacciatori autogestita

Semina colture a

Aziende agricole

perdere
Controllo Sanitario
veterinario
Autunno 2015

Monitoraggio delle
azioni previste

Inverno-Primavera 2016

Ex Provincia Olbia Tempio

Censimenti sul
cinghiale in aree

Ex Provincia Olbia Tempio

campione
Sopralluoghi aziende
agricole limitrofe
all’Oasi
Primavera 2016

Analisi dei risultati ed

Assessorato Regionale Difesa

eventuale

Ambiente

rimodulazione del

Corpo Forestale e di VA

Piano – Tavolo tecnico

ex Provincia Olbia Tempio
ASL n. 2 Olbia (servizi
Veterinari)
Comune di Buddusò

5. Allegati
5.1 Verbale del tavolo tecnico del 14/04/2015
5.2 Inquadramento e uso del suolo dell’Oasi permanente di protezione faunistica “Sa Conchedda”

4

5

5.3 Inquadramento e uso del suolo dell’Autogestita “Monte Ladu Boltottu Sa Matta ”
5.4 Mappa del rischio PSA in Sardegna “Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 50/17 del 16.12.2014”
5.5 Programma del corso coadiutori ISPRA relativo agli ungulati

45

Alberto Meriggi e collaboratori 2013
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