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La fauna selvatica costituisce bene 

ambientale della Regione. E’ tutelata, 

insieme al suo habitat naturale, 

nell'interesse generale della comunità 

regionale, nazionale ed internazionale 

 



Prima del 1977 la fauna selvatica veniva definita  

“res nullius” ossia cosa di nessuno. 

I danni non potevano essere imputati alla  

Pubblica Amministrazione. 

 

 

  





NOCIVO  ? 



Visione antropocentrica 



Successivamente la fauna  

selvatica diventa 

 “res communes omnium” 
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18/10/1950 Convenzione di Parigi 

Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli. 

Adottata con la Legge 24/11/1978 n. 812. Recepita e attuata con la Legge 11/2/1992 n. 157 

Obbligo di ogni nazione di proteggere tutte le specie di uccelli (spt. migratori) dal pericolo di 

sterminio 

19/09/1979 Convenzione di Berna 

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica  

e dell’ambiente naturale in Europa 

Adottata con la Legge 5/8/1981 n. 503.  Recepita e attuata con la Legge 11/2/1992 n. 157 

Obbligo per gli Stati firmatari di tutelare rigorosamente le specie di flora e fauna  indicate 

negli Allegati I e II vietando qualsiasi forma di cattura intenzionale, detenzione, uccisione, 

molestia e commercio. Obbligo di disciplinare lo sfruttamento della fauna selvatica indicata 

nell’Allegato III in modo da non comprometterne la sopravvivenza. 

Vieta i mezzi non selettivi di cattura o uccisione (allegato IV) della fauna selvatica  



23/06/1979 Convenzione di Bonn 
Convenzione sulla conservazione delle  specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica 

Recepita con la Legge 25/01/1983 n. 42 

 

a)La fauna selvatica costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che 

deve essere conservato per il bene dell’umanità; 

b)Ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni ed ha il dovere di 

far si che tale eredità sia preservata e, allorché se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza. 

c)La fauna selvatica assume un valore crescente dal punto di vista ambientale, ecologico, 

genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico. 

 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 

Nasce una rete ecologica che mantenga uno standard di qualità di habitat considerati di 

interesse comunitario. Tutti i siti sono tra loro connessi per funzionalità ecologica attraverso 

corridoi ecologici efficienti. 

 



Direttiva uccelli 79/409/CEE 

Crea uno stretto legame tra tutela dell’ambiente e tutela degli uccelli. Necessità di azioni 

concrete sulle cause che determinano impoverimento di alcune specie (attività venatoria, 

inquinamento, commercio). 

Convenzione di Ramsar 1971 

Protegge le zone umide di importanza internazionale per l’avifauna migratoria.  

 

Convenzione di Barcellona 1976 

Legame tra la protezione della fauna e l’ambiente in cui vive (spt. ambiente marino e 

mediterraneo). 

Dichiarazione dei diritti dell’animale 1978 
“ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha diritto di vivere libero, nel suo 

ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha diritto di riprodursi; ogni privazione della 

libertà, anche a scopi educativi è contraria a questo diritto”. 

 

 

 





LEGGE 11 febbraio 1992 n. 157  

 

“Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma   

e per il prelievo venatorio” 

 

Art. 2) Oggetto della tutela : 

            

1. Fanno parte della fauna  selvatica  oggetto della tutela della 

presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono 

popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di 

naturale libertà nel territorio nazionale omissis 



 

Legge 157 dell’11 febbraio 1992  

demanda  alle Regioni e Province la gestione e tutela della fauna 

selvatica attraverso la promulgazione di norme  di recepimento. 

 

 

 

 

                        

 

 

 



LEGGE 11 febbraio 1992 n. 157  

 

Art. 26) Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica           omissis: 

            

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione 

agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla 

fauna selvatica, in particolare da quella protetta, omissis, è costituito a cura 

di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al 

quale affluisce anche una % dei proventi di cui all‟art. 23  (tasse di 

concessione regionale). 

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il 

funzionamento del fondo  omissis 



3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare 

tempestivamente  i danni al omissis che procede entro 30 gg alle 

relative verifiche omissis 

4. Per le domande di prevenzione dei danni  il termine entro cui il 

procedimento  deve concludersi è  direttamente disposto  dalle  

regioni 





Normativa regionale: 

 

Legge regionale n. 23 del 29/07/1998 “Norme per la protezione 

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

  

articolo 5 Specie tutelate comma 1 :” Fanno parte della fauna 

selvatica oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli 

uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi , 

stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel 

territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicenti “.  

 

 

 

 

 

 

Protezione a prescindere 

dalla provenienza.  

interesse nazionale e 

internazionale. 



LEGGE REGIONALE 23/98  

Art. 3 

Tutela della fauna selvatica 

1. La tutela della fauna selvatica è finalizzata 

al mantenimento della biodiversità, (………) 

Obiettivo generale di uno sviluppo durevole 

attraverso interventi di gestione e 

valorizzazione della fauna stessa. 



ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

COMITATO REGIONALE FAUNISTICO  

PROVINCE  

COMITATI PROVINCIALI FAUNISTICI  

COMITATI DIRETTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)  



ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE (Art. 8) 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA  
(Articolo 9) 

l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è un 

organismo tecnico-scientifico specializzato per la 

conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat 

naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività 

venatoria oltre che destinato a svolgere ogni altra 

funzione inerente lo studio e la gestione della fauna 

selvatica. 

preposto all'applicazione della legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche,  

della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico 



I.S.P.R.A 

Università 

Ente Foreste S. 

Corpo 

Forestale 

e di V.A. 

ASL 
Assessorati Reg.li 

Ass. Venatorie e  

Ambientaliste 

I.R.F.S. 

Province IZS 
Ministeri 



LEGGE REGIONALE  29 luglio 1998 n. 23  

 

Art. 59) Indennizzo danni : 

            

1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi 

comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni 

coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella 

protetta, omissis, sono indennizzati omissis. 

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le 

modalità per l‟erogazione  degli indennizzi di cui al presente art.  

tenuto conto delle priorità,  dei parametri e dei criteri individuati dal 

PFVR.  



 

In assenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) e del 

regolamento di attuazione ci vengono in soccorso:  

• direttiva regionale; 

• regolamenti  provinciali (Sassari , Medio Campidano, Cagliari e Oristano); 

 

 



Danni alle produzioni agricole  

2007 



€ 766.000,00 

n. 379 

Fonte RAS  Assessorato della  Difesa Ambiente 

Servizio Tutela della Natura 



  Stima € 

Angurie e Meloni € 154.180,00 

coltura foraggera € 117.302,00 

Cereale € 52.473,00 

riso € 24.334,00 

oliveto € 7.557,00 

vigna € 188.297,00 

frutteto € 36.656,00 

ortiva € 77.363,00 

forestazione € 7.562,00 

mais € 65.164,00 

irrigazione € 29.263,00 

officinali € 6.061,00 

Fonte RAS  Assessorato della  Difesa Ambiente 

Servizio Tutela della Natura 



  Stima € 

cinghiale € 334.609,00 

cornacchia € 170.449,00 

passera € 6.291,00 

coniglio € 21.430,00 

storno € 17.456,00 

muflone € 10.638,00 

daino € 10.118,00 

cervo € 45.572,00 

volpe € 3.793,00 

picchio € 18.653,00 

altri € 127.202,00 



1. Cornacchia grigia 

 

 

 

 

2. Nutria 

 

  

 

 



Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 



Danni arrecati dalla cornacchia grigia alle produzioni agricole della 
Provincia del Medio Campidano (2007 – 2009) 

Fonte RAS  Assessorato della  Difesa Ambiente 

Servizio Tutela della Natura 



Quale strategia ? 



Il Piano operativo di limitazione dei danni da Cornacchia grigia persegue il 

fine principale di ridurre determinati danni ad attività antropiche. Non è invece 

una  finalità la generalizzata riduzione numerica delle consistenze di Corvidi.  

L‟obiettivo del progetto di controllo numerico della Cornacchia grigia è quello di: 

 

• ridurre l‟impatto su alcune colture agricole (in particolare Cucurbitacee, fagiolino 

e fava)  

 

• salvaguardare la biodiversità riducendo l‟impatto sul prelievo di uova dai nidi  

 

• ridurre l‟impatto su alcune specie di fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio 

fatte oggetto di attivi interventi gestionali 



Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga  

ai sensi dell‟art. 9, comma 1, lettera a)  

della Direttiva 2009/147/CE e dell‟art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 



legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i recante “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 



 

legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e s.m.i. recante “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per l‟esercizio della caccia in Sardegna”; 



 

linee guida predisposte dall‟Assessorato della Difesa dell‟Ambiente in ossequio alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 29/34 del 29/07/2010 con la quale si approva 

l‟intervento di controllo numerico della Nutria nelle sei Province interessate dal 

fenomeno e delle Cornacchie nelle otto Province; 

 



pareri favorevoli del Comitato Regionale Faunistico in data 27/06/2011 e 

dell‟ISPRA (nota prot. n. 23623 del 15/7/2011); 



Convenzioni con le Province  



Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente  

n. 19 del 22/09/2011 





Nutria 

Myocastor coypus  



Aspetti normativi: 

 
•ai sensi dell‟art.2 comma 1 della Legge n. 157/92 inerente “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per l‟esercizio dell‟attività venatoria” la Nutria è 

una specie selvatica alloctona naturalizzata, pertanto appartenente alla fauna 

selvatica italiana e come tale è soggetta alle norme che la tutelano  

  

• La Nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è compresa 

negli elenchi di cui art.18 della L.157/92, a maggior ragione, non può essere 

catturata o uccisa da chi ritiene esserne danneggiato 

 

•In Sardegna, la legge regionale  23/98 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, all‟art. 5 comma 6 stabilisce che 

“ le norme della presente legge non si applicano ai muridae (ratti e topi), alla Nutria 

(Myocastor coypus) e alle arvicole”.  

 ? 



Danni non indennizzabili 
(L.R. 23/98 art. 5 comma 6) 



Per la normativa Europea la 

Nutria è “specie invasiva” che 

ha dato prova di rappresentare 

una minaccia per la diversità 

biologica (Raccomandazione del 

Consiglio d‟Europa n.77/1999) e 

viene altresì inclusa tra le 100 

specie aliene più pericolose a 

livello mondiale (IUCN Report): 

ciò giustifica il fatto di essere 

considerata entità faunistica 

indesiderata. 

 

 

 

La Convenzione di Rio (1992) recepita dalla 

Comunità Europea (Decisione del Consiglio 

93/626/CEE) “vieta di introdurre specie esotiche 

oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli 

ecosistemi gli habitat o le specie”(Allegato A, Art.8 

– h). 



Predatori naturali 









La strategia contro le invasioni biologiche (approccio gerarchico al problema) 

 

 

1)prevenire l’introduzione di specie aliene; 

 

 

 

  

2) In caso di fallita prevenzione, pronta eradicazione; 

 

 

 

 

 

1)Quando l’eradicazione non è fattibile, considerare la possibilità di contenimento  

    spaziale e controllo di popolazione 



Secondo l‟INFS ora ISPRA : “L‟origine esotica e le possibili  interferenze 

ecologiche che la Nutria può indurre a carico delle biocenosi autoctone, nonché i 

problemi di natura economica che la sua presenza comporta, fanno ritenere la 

specie indesiderabile sul territorio” (Cocchi & Riga 2001). Sulla base della 

valutazioni di fattibilità di un intervento di eradicazione della nutria in Sardegna 

effettuato dall‟INFS (Cocchi, 2007), si ritiene che un progetto di eradicazione 

sull‟intero territorio Regionale sia l‟intervento maggiormente opportuno. 

 





Foto: Dott. Ferdinando Zanin 



Disegni : Dott. Ferdinando Zanin 









Aspetti normativi, iter procedurale e 

cronoprogramma: 

 



 

linee guida predisposte dall‟Assessorato della Difesa dell‟Ambiente in ossequio alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 29/34 del 29/07/2010 con la quale si approva 

l‟intervento di controllo numerico della Nutria nelle sei Province interessate dal 

fenomeno e delle Cornacchie nelle otto Province; 

 



pareri favorevoli del Comitato Regionale Faunistico in data 21/07/2010 e 

dell‟ISPRA (nota prot. n. 22592 del 30/06/2010) in merito all‟attuazione del piano di 

controllo della Nutria e delle linee guida succitate; 



Convenzioni con 6 Province  

per l‟avvio del Piano di controllo (dicembre 2010) 



Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente  

n. 36 del 17/12/2010 



3 - Allegati - Caratteri distintivi Nutria 

Roditore di grande taglia: lunghezza corpo 40-65 cm; peso 6-10 kg 

Corpo robusto, tozzo e arcuato; collo corto, testa breve e larga, muso ottuso 

Occhi sporgenti; orecchie piccole e tondeggianti; grandi incisivi arancioni 

Coda cilindrica lunga, squamosa; zampe corte 

Pelliccia di colore bruno-castano sul dorso, bruno-nero sul ventre. 

 



3 - Allegati - Segnali di Presenza 

Feci 

Camminamenti 

Orme (A =Anteriore; 

P= Posteriore) 

Tane 





Fonte RAS  Assessorato 

della  Difesa Ambiente 

Servizio Tutela della 

Natura 



Fonte RAS  Assessorato della  

Difesa Ambiente Servizio Tutela 

della Natura 



Fonte RAS  Assessorato della  

Difesa Ambiente Servizio Tutela 

della Natura 





Predazione 



evento che avviene senza testimoni.  

Per la sua identificazione dobbiamo basarci  

solo sui segni che ha lasciato 

 

VETERINARIA FORENSE 



Quando ci si trova di fronte ad un animale morto (parzialmente o 

completamente consumato da carnivori) una corretta procedura di 

accertamento richiede la risposta a tre domande: 

-l’animale era vivo al momento dell’aggressione? 

 

 

-la preda se viva al momento dell’aggressione era sana o affetta da 

patologie? 

 

 

- Se si tratta di un atto di predazione chi è stato il predatore? 

Per rispondere a queste domande è stato approntato un verbale di 

accertamento standard tale da consentire una univoca e uniforme lettura del 

caso in esame con una metodologia oggettiva basata su dati certi, 

inconfutabili e documentabili.  

 



Allegato D 

art. 59 Legge Regionale 23/98 e s.m.i. : Procedura standard di 

accertamento dei danni al bestiame da predatori. 

Compilazione riservata ai Veterinari A.S.L  

PROCEDURA STANDARD DI ACCERTAMENTO DANNI AL 

BESTIAME DA PREDATORI. 
 

 1. DATI IDENTIFICATIVI SOPRALLUOGO 

Data __/__/____ Ore ______ Comune_____________________________ Prov.___________ 

Località _________________________________________ Coordinate  _________________ 

A.S.L. ___________ Distr. __________ Vet. A.S.L. __________________________________ 

Com. Staz. Forestale e di V.A. __________________________________________________ 

2. SEGNALAMENTO 

Allevatore ______________________________________ Cod. Azienda  ________________ 

Bestiame interessato   Suini      Ovini      Caprini      Equini      Altro______________________ 

Capi uccisi n.____ Età per singolo animale_________________________________________ 

Animali iscritti al libro genealogico: SI         NO     

 
Codice identificativo animali morti: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Capi feriti n._____ Età per singolo animale_________________________________________ 

Codice identificativo animali feriti: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Data aggressione dichiarata __/__/____ Ora approssimativa dichiarata________________ 

Cond. Atmosferiche     Sereno     Nuvoloso     Ventilato       Nebbia      Pioggia      Neve     

Cond. Atmosferiche tra l‟attacco e il sopralluogo_____________________________________ 

 
3. ANALISI DEL CASO 

Note del Veterinario sullo stato di conservazione  della carcassa _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Idoneità alla diagnosi di predazione:     SI      NO  

 

Stima ore trascorse dalla morte _____________________ Data morte stimata __/__/____ 

Sito di attacco  Stalla     recinto esterno    Pascolo aperto     Pascolo alberato       Macchia 

mediterranea       Sito non localizzato     Note________________________________ 

Spostamento dal luogo dell‟aggressione SI    NO      da parte del predatore       di persone  

Presenza di segni di lotta SI     NO    Quali________________________________________ 

Presenza di sangue sul terreno SI      NO     

 

 



= morsi 

ematomi 

graffi 

parti asportate    
(delimitarle) 

Localizzazione delle lesioni. 

 

 



Referto anatomo-patologico del Medico Veterinario 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Distanza canini stimata mm   ________/_________/________/________/________/________ 

 

Esami diagnostici collaterali richiesti 1 ______________ da  ___________________________ 

               2 ______________ da  ___________________________ 

               3 ______________ da  ___________________________ 

 

Presenza dell’allevatore al momento dell’aggressione      SI     NO     

Presenza dei cani da guardia al momento dell‟attacco      SI     NO      

Numero ______________ Razza __________________________ Taglia ________________ 

Numero tatuaggio/microchip_____________/_____________/_____________/____________ 

Animali avvistati dall‟allevatore o dagli operai _______________________________________ 

Segnalazioni faunistiche precedenti: _______________________periodo_________________ 

 

 



Conclusioni: Predazione SI      NO       

Predatore individuato__________________________________________________________ 

Pseudopredazione: ___________________________________________________________ 

Probabile causa di morte:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________ . 

 
4. ASPETTI  SANITARI, ECONOMICI E MISURE PREVENTIVE 

Destinazione carcassa      Resti lasciati sul luogo dell’aggressione 

  Smaltimento 

  Ordinanza d‟interramento 

  Altro ___________________________ 

 

Azienda sottoposta a vincoli sanitari?      SI       NO 

Necessità espresse dall’allevatore     Cani da guardia 

  Controllo cani vaganti 

  Recinzioni idonee  

   Altro _________   

 



Azioni di prevenzione utili per l‟allevamento in questione : 

   Intensificazione custodia       Recinzione elettrificata       Protezione capi  giovani                  

Altro: 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. CONSIDERAZIONI  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. ALLEGATI 

Si allega la seguente documentazione: 

   Fotografie (*)             

   File jpg          

   Altri Certificati Veterinari   

   Ordinanza interramento   

   Scheda conferimento organi IZS    

  Altro___________________________________________________________________ 

(*) La documentazione fotografica (stampe o digitali) è fondamentale e deve essere 

sempre allegata. 

 



7. CONSIDERAZIONI RICHIEDENTE 

Il sopralluogo si è svolto in presenza del Sig. _____________________________________  

in qualità di __________________________________________ e desidera fare le seguenti 

considerazioni: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Firma_________________________________ . 

8. DATA, FIRMA E NUMERO PROTOCOLLO 

PROTOCOLLO NUMERO ________/_________ DEL ____/____/ ____ 

                

                                                                                                               Il Veterinario 

ASL:          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________, lì ___/___/ ____ .                     

 

 





SEQUENZA COMPORTAMENTALE DI UNA 
PREDAZIONE: 

1. Stimolo della fame 

2. Ricerca della preda 

3. Caccia 

4. Localizzazione  (inseguimento)  

5. Cattura 

6. Uccisione 

7. Consumo                      può essere di necrofagi 



Lettura del contesto predatorio  

 

• sangue, segni di lotta e/o di 

trascinamento, presenza di resti 

animali  

 

 

 

 



 

Tre categorie di macchie/gocce di sangue: 

 

 

Passive: gocce che si formano solamente per gravità. 

 

 

 

Trasferimento: si formano per contatto e trasferimento 

 

 

 

 

Proiettate: si creano quando la sorgente di sangue è soggetta ad una forza            

    maggiore rispetto alla forza di gravità 

 



 

 

Un animale ferito è mobile e può scuotere  

la testa o il corpo causando spruzzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangue sternutito può contenere bolle d‟aria  

o essere diluito. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gli insetti possono muoversi nel sangue creando tracce non reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gli animali possono sanguinare in quantità differenti 



Lettura del contesto predatorio  

 

 

• carcassa ricoperta con vegetazione 

• ciuffi di pelo sparsi  

 

 

 

• segni di presenza del predatore 

(impronte, peli, marcatura, 

escrementi, ecc.)  

 



 
Scopo di una necroscopia: 

 

✓Determinare la causa e la natura del decesso 

✓Determinare la sequenza temporale degli eventi 

✓ Determinare le condizioni di salute ed eventuali 

patologie preesistenti. 

Di fondamentale importanza: 

 

✓ Raccogliere e conservare prove. Ogni prova o campione deve essere 

identificato in maniera univoca 

✓ Assicurare la custodia delle prove 

Abruzzo, Parco della Majella danni da predazione da lupo 

 (Foto Davide Brugnone) 

Università degli studi di PD Facoltà Medicina Veterinaria: corso danni da 

predazione  (Foto Davide Brugnone) 



✓ Documentazione fotografica completa e chiara, con 

etichette identificative. 

 

✓ Assegnare un numero identificativo ad ogni animale. 

 

✓ Registrare esami effettuati e descrivere le metodiche 

utilizzate per gli esami post-mortem. 

 

✓ Rapporto scritto di facile comprensione, con foto. 

 

✓ I risultati devono essere capiti anche da personale non 

medico (opinione pubblica, proprietari, giudici, etc.) 





 
Condizione di conservazione 

 
Descrizione 

 
Esami eseguibili 

 
Vivo/appena deceduto 

 
Animale reperito vivo o deceduto da al 

massimo 2 hr) 

Interventi clinici, esame sangue, urine, 
tamponi 

microbiologici/istologia, citologia, virologia 
(da tessuto/PCR), sierologia, microbiologia 

(tamponi, colture da tessuto o PCR), 
parassitologia, contaminanti, genetica, 

biologia (life history) 



 
Condizione di conservazione 

 
Descrizione 

 
Esami eseguibili 

 
Carcassa fresca 

Decesso entro le 24 hr; aspetto normale con 
minimi danni da animali spazzini; odore 
normale; minima disidratazione cutanea ed 
increspamento della cute, occhi e mucose 
apparenti; occhi puliti e lucidi; carcassa non 
gonfia, lingua e pene non protrudenti. 

Istologia, citologia, virologia (da tessuto/PCR), 
sierologia, microbiologia (tamponi, colture da 
tessuto o PCR), parassitologia, contaminanti, 
genetica, biologia (life history) 



 
Condizione di conservazione 

 
Descrizione 

 
Esami eseguibili 

 
Decomposizione moderata 

Carcassa integra, con rigonfiamento evidente 
(lingua e pene protrudenti); cute non integra 
con aree di distacco; possibili danni da animali 
spazzini; lieve odore caratteristico; mucose 
apparenti secche; occhi introflessi o mancanti. 

 
Istologia (limitata), virologia (PCR), sierologia, 
microbiologi a (PCR) , parassitologia , 
contaminanti, genetica, biologia (life history) 



 
Condizione di conservazione 

 
Descrizione 

 
Esami eseguibili 

 
Decomposizione avanzata 

La carcassa può essere integra, ma  collassata 
; ampie aree  di disepitelizzazione cutanea; 
gravi danni da animali opportunisti; odore 
forte; muscoli facilmente asportabili e 
staccabili dall'osso; liquefazione degli organi 
interni. 

 
Istologia (limitata), virologia (PCR), 
parassitologia (PCR), contaminanti (limitata), 
biologia, paleopatologia (su scheletro) (life 
history), genetica 



 
Condizione di conservazione 

 
Descrizione 

 
Esami eseguibili 

 
Resti scheletrici/animale 

mummificato 

 
 
Spesso con cute disidratata e secca sopra le 
ossa; completamente secco 

 
 
Biologia (life history), genetica, paleopatologia 
(su scheletro) 



 

 

 

Stato di nutrizione 

 

 

✓ Tener conto delle differenze di specie, stato fisiologico, età, sesso e stagione: 

✓ Opportuno indicare un codice dello stato di nutrizione convenzionale: 



 

1. Emaciato 



2. Magro 



3. Discreto stato di nutrizione 



4. Buono 



5. Obeso 



Datazione della morte: algor mortis 

✓Indicatore utile nelle prime 12-24 hr dopo la morte 

✓Misurata in cavità intranasale o al centro delle masse muscolari (grandi 

mammiferi), intrarettale (piccoli mammiferi) e intratoracica/cloaca (uccelli). 

✓Le variazioni di temperatura dipendono da: 

- Temperatura corporea iniziale 

 - Temperatura ed umidità ambientali 

 - Superficie corporea 

 - Massa corporea 

 - Manipolazione della carcassa (scuoiamento, trasporto, copertura) 



Datazione della morte: rigor mortis 

✓ Prime 2-4 ore muscoli rilassati per riserve di glicogeno presenti 

✓ In assenza di glicogeno si ha una fase di rigidità muscolare e immobilità 

articolare 

✓ Inizia circa 6-8 h dopo la morte e dura 24-48 h 

✓ La rigidità compare e scompare a settori: testa > nuca > collo > tronco >arti 

anteriori > arti posteriori. 

✓ Termina più velocemente in caso di sforzo ante-mortem, acidosi o alte 

temperature. 





morte 6 – 8 ore 10 – 20 ore  
14 – 26 ore 

 

 
18 – 24 ore 

 

 
48 – 50 ore 

 

 
56 – 60 ore 

 

Cornea Graduale 
opacizzazione 

 
completa 

opacizzazione 
 

Sclera Piccole 
Macchie 

 rossogrigiastro 
irregolari e 

isolate 

Completa 
alterazione 

bulbo Minimo 
afflosciamento 

Retrazione fino 
a metà ca. 

della 
cavità orbitaria 

Completo 
afflosciamento 
e colorazione 

scura 

Datazione della morte: cambiamenti oculari 



30 minuti dopo la morte: 

- fluido oculare e cristallino trasparenti 

- tapetum lucidum verde brillante 

- pupilla risponde alla luce subito dopo la morte, poi si dilata 

30 min – 6 hr dopo la morte: 

- fluido oculare e cristallino trasparenti 

- tapetum lucidum perde di brillantezza 

- cornea lievemente raggrinzita 

6 - 10 hr dopo la morte: 

- fluido oculare e cristallino opachi 

- luminosità diminuita 

- pupille ristrette a 1/3 circa 

11 - 18 hr dopo la morte: 

- opacizzazione aumentata 

- luminosità assente 

- pupille ristrette a 1/3 circa 



L’Entomologia forense è quella branca dell‟Entomologia che studia gli 

insetti necrofagi con lo scopo di individuare, in un cadavere, da quanto tempo è 

avvenuto il decesso. 



In tutti i casi di rinvenimento di cadavere, il medico legale deve stimare nel 

modo più preciso possibile non solo le cause del decesso, ma anche la 

data e l’ora della morte. 

In medicina legale vi sono diversi sistemi di lavoro: 

- valutazione secondo la temperatura del corpo, la rigidità e i lividi cadaverici 

- i metodi istologici, istochimici, chimici e batteriologici 

- il metodo entomologico 



Il metodo entomologico può permettere di datare la 

morte con una certa precisione, con un margine di 

errore di 24 ore. 

 

Lo scopo principale dell'entomologia forense è 

contribuire, con tutti gli elementi desumibili dallo 

studio degli insetti rinvenuti sul cadavere o nelle 

sue immediate vicinanze, alla determinazione 

dell‟epoca e del luogo del decesso. 



4 categorie  differenti di insetti : 

1. necrofagi 

2. necrofili (predatori o parassiti dei necrofagi) 

3. onnivori (si nutrono in particolare di tessuti, peli, ecc.) 

4. opportunisti (utilizzano il cadavere come rifugio) 

 

Fattori che influenzano la fauna entomologica locale e i 

processi di alterazione del cadavere (città, campagna, 

all‟interno o all‟esterno di abitazioni, stagioni, dati climatici e 

meteorologici, grandezza dei cadaveri, condizioni in cui si 

trova il corpo: all‟aperto, sotterrato, nell‟acqua). 



i fattori che influenzano la velocità di 

crescita e lo sviluppo dei ditteri e di cui 

si deve tener conto in un‟indagine di 

entomologia forense, sono: 

- Disponibilità alimentare 

- Temperatura 

- Umidità 





Lesioni cutanee : 

1. ESCORIAZIONI:asportazione o distruzione dello strato più 
superficiale della cute, l’epidermide come conseguenza di 
urti contro recinzioni, palizzate, pareti, alberi e massi. Sono 
legate alla FUGA. 

 
1. ECCHIMOSI:fuoriuscita di sangue dai vasi. Il sangue si 

raccoglie nei tessuti mentre la cute rimane integra. E’ un 
chiaro segno di predazione perché lo stravaso di sangue 
richiede una certa pressione arteriosa e quindi la “ presenza 
del battito cardiaco” (lesione intra vitam). E’ dovuta a 
rottura dei vasi per compressione. 

 



1. FERITE LACERO-CONTUSE: sono soluzioni di continuo 
recenti della cute e delle parti molli sottostanti, prodotte da 
un corpo contundente. Si formano ferite lacere quando 
prevale il meccanismo di strappo e lacero-contuse quando 
vi è contusione dei margini (MORSICATURE). 



✓ Intestazione: Ente di appartenenza, nome e cognome 

 

✓ segnalamento soggetto deceduto: descrizione accurata dell‟animale - colore, 

sesso, età, stato fisiologico 

 

✓ Procedure: elencare tutte le procedure, i risultati dei test  

 

✓Riassunto dei rilievi: elencare tutti i rilievi più importanti 

 

✓Scenario di predazione: elencare le osservazioni personali sul sito e le 

osservazioni ottenute da foto, riportare quanto detto dall‟operatore intervenuto e i 

risultati dei test forensi 

 

✓Valutazione di danno/morte: delineare il periodo di sopravvivenza, la causa della 

morte e la modalità del decesso (naturale, accidentale, dolosa, non determinata) 

 

✓Conclusioni: si delinea la propria opinione sulla base delle prove, usando un 

linguaggio comprensibile 

IMPORTANTE: 



Predazione da Volpe: 



Regno Animalia 

Philum Chordata 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Canidae 

Genere Vulpes 

Specie Vulpes vulpes 

Sottospecie V. vulpes ichnusae 

 

Rispetto alla sottospecie continentale, quella isolana si differenzia per la 

taglia minore, con una lunghezza del corpo di 59-64 cm, e per le 

orecchie più piccole; testa con profilo frontale triangolare, con muso 

appuntito, occhi grandi, orecchie larghe ed erette e appuntite, zampe 

brevi, coda lunga circa metà del corpo. Il mantello è fulvo, con 

colorazione bianca sul ventre e alla punta della coda 



Distanza tra i canini   

minore o uguale a 2 cm. 



VOLPE: larghezza 4 cm. Lunghezza 5 cm 

CANE: variabile per razza 

I  cani sovrappongono spesso l‟impronta della zampa posteriore a quella 

anteriore ma non tanto da cancellarla totalmente . La volpe è sicuramente 

più precisa perché, in pratica lascia solo le tracce delle zampe posteriori. 

 

VOLPE:  
lascia i propri escrementi in posti rialzati . La 

consistenza è molto variabile. Spesso si 

notano peli di piccoli mammiferi, frutta, 

cuticole di insetti, selvaggina e immondizia.  

Dimensioni: da 1,5 a 2,5 cm  

Forma: salsiccia estremità appuntite 

 

CANE:  
variabile per razza e alimentazione 

Dimensioni: variabili 

Forma: salsiccia 

 

Da: “Chi l‟ha visto: riconoscere e documentare gli 

animali da preda e le loro tracce” 



VOLPE:  

Caccia principalmente piccoli mammiferi. Nei rari casi in cui caccia ungulati si 

tratta in genere di animali malati , deboli o molto giovani. 

Dà la caccia alla sua preda azzannandola più volte alle zampe, ai fianchi e 

all‟addome determinando nella preda molte emorragie sottocutanee in più parti 

del corpo. 

Quando la preda cade al suolo, la volpe la uccide con ripetuti morsi alla gola e 

alla nuca.  

Le estremità dei canini, particolarmente appuntiti, lasciano numerosi piccoli fori 

profondi. Le ferite assomigliano a quelle provocate da un fucile a pallini. 

 

Lesioni a 

“FORCHETTA” 

Da: “Chi l‟ha visto: riconoscere e documentare gli 

animali da preda e le loro tracce” 



Spessissimo stacca e allontana di qualche metro singole parti di corpo, in 

particolare la testa. Consuma spesso l‟addome e il suo contenuto. 



Cane: 



CANE: 
Caccia le sue prede fino a sfinirle. Morde ripetutamente la preda alle zampe, alla gola, ai 

fianchi, all‟addome. 

I denti un po‟ grossolani e leggermente smussati spesso non oltrepassano la pelliccia e 

spesso causano nel sottocute solo contusioni. 

Quando la preda è a terra i cani azzannano alla gola o alla nuca e la scuotono determinando 

un gran numero di ferite sanguinanti. 

 

 

 



Di solito, a parte qualche “professionista”, hanno poca esperienza nell‟uccisione di un 

animale per cui lo mordono senza criterio ferendolo in tutto il corpo.  

 

A volte esternamente le lesioni possono apparire inosservate ma se si scuoia la preda si 

notano emorragie disseminate sul sottocute  associate a segni, non profondi di unghiate 

superficiali. Spesso uccidono senza consumare la preda.  

 

Agiscono in branco lasciando sulla preda morsi di diversa grandezza con una distanza tra i 

canini compresa tra 3,5 cm e 5,7 cm. 

Lasciano sul terreno moltissimi animali feriti in modo più o meno grave. 

 

Molti danni indiretti  

 

 











Predazione da Aquila: 



L'aquila reale (Aquila chrysaetos, Linnaeus 1758) ha un'apertura 

alare di 203-220 cm. 

Il suo peso varia dai 2,9 Kg, ai 6,6 kg; la femmina è del 20% circa 

più grande del maschio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zampa ha le caratteristiche tipiche dei rapaci che si 

nutrono in prevalenza di mammiferi, con dita relativamente 

brevi e grandi artigli in grado di ferire efficacemente le prede 

dopo aver penetrato la pelliccia. 

 

 

Il forte becco adunco le consente di dilaniare carcasse di 

grandi animali. 

L'Aquila reale è uno dei più potenti 

uccelli rapaci del mondo; la robusta 

struttura le consente di attaccare 

con successo prede di piccole 

medie dimensioni e, nonostante la 

mole imponente,  possiede un volo 

assai agile. 



Sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di 

territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione 

periferica rispetto al settore con i nidi. Questi ultimi sono collocati al di sotto 

dei territori di caccia per agevolare il trasporto delle prede al nido; i siti di 

nidificazione in Sardegna sono posizionati solitamente ad altezze comprese 

tra i 250 e i 1000 mt slm.  



All„accoppiamento, che avviene sempre a terra, segue la deposizione delle 

uova (fine febbraio-fine marzo) solitamente due a distanza di 2 - 5 giorni 

l'una dall'altra. In questo periodo il maschio provvede alla cattura delle prede 

anche per la femmina impegnata nella cova.  La schiusa avviene dopo 43 - 

45 giorni. 

 



Dopo due mesi i  pulli iniziano ad esercitarsi nel volo sul bordo del nido. 

Spiccano il primo volo a 75 giorni e dopo 160 - 170 dalla nascita 

diventano indipendenti: in questo periodo vengono portati dai genitori fuori 

dai confini del territorio natale e diventano erratici fino a quando, verso i 4-5 

anni, ormai in grado di riprodursi, costituiranno una nuova  coppia 

territoriale. 



L'aquila cerca di sorprendere le prede. Spesso i due partner 
cacciano insieme: un'aquila vola bassa per mettere paura alla 
preda e l'altra dall'alto cerca di catturarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'aquila può riuscire a sollevare una piccola volpe o giovani 
ungulati ed integra regolarmente la sua dieta con resti di 

animali rinvenuti morti (soprattutto ungulati). 

 



 L'aquila si alimenta di mammiferi (roditori, lepri e conigli 
selvatici) di diversa taglia ed uccelli (soprattutto di galliformi), 
a seconda delle zone. In certe zone anche di rettili. 

 

 

 

 

 

 

Spesso solo un piccolo, il primo nato, sopravvive 

   



Aquila:  

Sono grandi e forti abbastanza da uccidere con i loro artigli capretti e agnelli nei 

quali si rinvengono, nel cranio, ferite simili a fori. Iniziano a consumare la loro 

preda dalla gabbia toracica (spazi intercostali) per giungere poi alle interiora. 





Siniscola 

Baunei 

Fonte RAS  Assessorato della  

Difesa Ambiente Servizio Tutela 

della Natura 



Danni da predazione ? 



Predazione da Cinghiale: 



Regno Animalia 

Philum Chordata 

Classe Mammalia 

Ordine Artiodactila 

Famiglia Suidae 

Genere Sus 

Specie Sus scrofa 

Sottospecie Sus scrofa meridionalis 

 



Cinghiale:  

Il mondo scientifico è diviso tra chi considera il cinghiale “necrofago” e chi lo 

considera anche “predatore”. 

 

La prestanza e la potenza fisica gli consente di uccidere una pecora adulta in 

pochi istanti.  

Lo scenario è confuso perché accanto a pecore “dilaniate” si trovano pecore 

morte per “soffocamento”.  

Testimonianze di pastori dicono di aver visto i cinghiali predare in “branco”. 

 

Merita maggiori approfondimenti  

(trappole fotografiche ecc.). 



Fonte RAS  Assessorato della  

Difesa Ambiente Servizio Tutela 

della Natura 



Predazione da Martora: 



Regno Animalia 

Philum Chordata 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Mustelidae 

Genere Martes 

Specie Martes martes 

 



Danni?????????? 



Carnivoro della famiglia mustelidi e del genere Martes. 

Lunghezza dalla testa all'attaccatura della coda 45 - 58 cm; 

coda 16 - 28 cm; altezza alla spalla 15 cm; peso 1 - 2 kg. La 

martora è molto ben adattata alla vita sugli alberi, come 

dimostra la struttura del suo scheletro, la potenza dei suoi 

arti posteriori, la lunga coda adatta a bilanciare il movimento 

e le clavicole ben sviluppate. Si tratta di un mustelide di 

medie dimensioni, di corporazione snella ed allungata, zampe 

corte con cinque dita munite di artigli, testa piccola e muso 

appuntito. Le orecchie sono di forma triangolare ed appaiono 

relativamente grandi. Il pelame, bruno scuro, presenta una 

grande macchia giallastra nella regione della gola 

Il dimorfismo sessuale si evidenzia con la taglia: i maschi 

sono generalmente dal 12 al 30% più grandi delle femmine. 

Esistono sostanziali differenza di taglia a seconda delle varie 

razze geografiche.  



Anche se la martora presenta un'alimentazione onnivora, per 

gran parte dell'anno è la dieta carnivora che predomina sui 

suoi gusti alimentari. In ogni caso l'alimentazione viene 

fortemente condizionata dalla disponibilità alimentare 

dell'habitat. Effettivamente la consistenza delle popolazioni di 

martora segue il ciclo dello sviluppo di quelle dei roditori: a 

picchi di crescita delle prede corrisponde una rapida crescita 

del numero dei predatori, destinati a diminuire rapidamente 

con la rarefazione della risorsa di cibo (Zalewski et al 1995). 

Come in tutti gli animali onnivori, le preferenze alimentari 

sono strettamente correlate alla capacità trofica dell'habitat. 

Naturalmente è innegabile che questi mustelidi preferiscano 

una dieta carnea. La loro stessa struttura corporea 

suggerisce l'adattamento alla caccia sui rami. Uccelli, 

nidiacei sono le prede favorite ma vengono attaccati anche 

rettili ed anfibi.  



Martora:  
Conosciuta come “predatore”  di animali da cortile.  
 
 

Merita maggiori approfondimenti  

per i danni a pecore e capre  

(trappole fotografiche ecc.). 



 

 

Solo dopo aver appurato il nesso di causalità tra 

fauna selvatica e danno arrecato bisogna 

effettuare la valutazione economica del danno 

(PROVINCIA). 

 





il gruccione (Merops apiaster) è un uccello di origine africana che raggiunge 

le nostre latitudini verso la fine di aprile per poi migrare nuovamente a fine 

estate a nidificazione ultimata. Scava dei nidi su terreni sabbiosi a maggio, 

deposita le uova (4 per nido) e le cova a giugno mentre l‟allevamento dei 

pulcini avviene a  luglio e prima decade di agosto. Oltre alla coppia dei 

gruccioni che cova e nutre la prole, esiste una percentuale del 20% di 

gruccioni adulti che non si accoppia ma aiuta i propri consanguinei ad 

allevare la prole (animali “helper”). Il gruccione si nutre di insetti volanti, 

soprattutto imenotteri che comprendono una percentuale tra il 51% e 91% 

della sua dieta. Le api da miele (Apis mellifica) rappresentano 1/3 degli 

imenotteri predati mentre una elevata percentuale di imenotteri sono 

rappresentati da predatori di api come ad es. il calabrone con una 

proporzione di 25 insetti predatori ogni 100 api. 



 

•un alveare oltre ad ospitare un‟ape regina ospita anche 500-2000 fuchi (maschi) 

e circa 80.000 api operaie la metà delle quali sono impegnate nella raccolta del 

polline all‟esterno e quindi disponibili per i gruccioni (40.000 api bottinatrici). 

Un’ape operaia vive circa 40-45 giorni: per i primi 16-20 giorni non esce ma si 

occupa di pulire le celle, nutrire e scaldare la covata, alimenta la regina e i fuchi, 

difende e ventila l‟alveare, costruisce nuove celle, immagazzina il polline e il 

miele. A partire dal 20° giorno di età, l‟ape operaia assume il compito di 

“bottinatrice” ed esce per raccogliere il polline, nettare propoli e acqua con un 

raggio di azione di circa 3 Km. Nel periodo estivo di massima consistenza della 

popolazione il reclutamento giornaliero in ciascun alveare eguaglia la mortalità 

giornaliera (nascono e muoiono ogni giorno lo stesso n° di individui cioè circa 

1.500). 

 



da studi finalizzati alla valutazione dei danni economici prodotti dal gruccione 

Merops apiaster sull‟apicoltura in provincia di Cagliari  (dott.sa Maria Inglisa) e 

Oristano (dott.sa Maria Inglisa, Paolo Galeotti e Silvia Strosselli) si possono trarre 

le seguenti conclusioni: 

 

•la predazione dei gruccioni si concentra fra le ore 16.00 e le ore 19.00 con un 

picco massimo alle ore 18.00; 

 

•la predazione sugli alveari non è molto praticata dai gruccioni che preferiscono 

rifornirsi di api nei campi; 

 

•su 10.039 prede rinvenute nelle borre dei gruccioni il 38,2% erano api operaie, 

l‟1,3% fuchi e il restante 60,5% insetti di nessun interesse economico (coleotteri, 

lepidotteri ecc.). Non sono state rinvenute api regina; 

 

•la % giornaliera di api predate non supera il 6,4% del reclutamento giornaliero di 

1.500 individui. Poiché reclutamento e mortalità giornaliera si equivalgono è 

evidente che la mortalità causata dalla predazione è una frazione modestissima 

(6,4%) della mortalità giornaliera dovuta ad altre cause (vecchiaia, malattie, ecc.); 



•la stima della pressione predatoria pur essendo largamente approssimata per 

eccesso si attesta su valori percentuali veramente esigui rispetto alla popolazione 

di api disponibile (massimo 6% delle api bottinatrici che corrispondono al 3% del 

totale); 

 

•la predazione appare numericamente e percentualmente trascurabile e di certo 

non in grado di compromettere in alcun modo la vitalità e produttività di un alveare 

normale e sano; 

 

•i gruccioni potrebbero arrecare danni più rilevanti nelle zone in cui gli alveari 

presenti sono pochi ed isolati. Dove invece gli alveari sono riuniti in gruppi 

consistenti (50 arnie per postazione) anche una grossa popolazione di uccelli non 

arreca alcun effetto sull‟apicoltura. 



•Per il danno alla popolazione di api: 

n° arnie *  3% (pressione predatoria intera famiglia) =  numero di nuclei 

da risarcire  

il  numero di nuclei da risarcire viene moltiplicato per il valore medio di 

mercato di 1 nucleo. 

•Per il danno alla produzione di miele: 

Kg di miele annui * 6% (pressione predatoria api bottinatrici) = Kg miele da 

indennizzare  (detratto mancate spese smielatura e invasettamento) 



Da quanto detto si possono dare le seguenti indicazioni gestionali per ridurre al 

minimo i potenziali danni: 

•installare postazioni di alveari in luoghi distanti almeno 3 km dalle colonie di uccelli; 

•formare postazioni di almeno 50 alveari per diluire al massimo la predazione a 

carico di ogni singola arnia in modo da incidere in maniera trascurabile sul 

reclutamento giornaliero; 

•chiudere le arnie durante i giorni di brutto tempo (preferiti dai gruccioni); 



il sopralluogo di un Veterinario appare quanto mai necessario al fine di: 

-inquadrare l‟azienda apistica da un punto di vista sanitario (assenza di malattie 

infestive ed infettive in atto)  

-Valutare il rispetto delle norme vigenti 

-errori gestionali?? 

 









Incidenti stradali che coinvolgono  

la fauna selvatica in Sardegna 









SISTEMI DI PREVENZIONE DEI SINISTRI 



 

 

 

Sistemi che spaventano gli animali e ne scoraggiano l‟attraversamento. 

 

 L‟uso dei catadiottri si basa sull‟abitudine della fauna a spostarsi 

prevalentemente dal crepuscolo all‟alba.   

 

Vengono fissati alla parte superiore del guard-rail o del paracarro. 

Riflettono la luce dei fari dei veicoli, deviandola verso l‟esterno della 

carreggiata. In questo modo l‟animale viene scoraggiato ad 
attraversare. 

 

 

DISSUASORI OTTICI RIFLETTENTI 









Danno da fauna selvatica Presentazione domanda 

Produzioni agricole Provincia competente per territorio 

Produzioni zootecniche Provincia competente per territorio 

Danni da Nutria Non indennizzabili 

Incidenti stradali con fauna selvatica RAS Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente Servizio Tutela della 

Natura  

Concludendo 



Positivo: 
 

1.Procedura certa (si conosce l‟iter istruttorio); 

2.Approccio scientifico (competenza e professionalità) 

3.Si punta alla prevenzione; 

4.Nobile forma di tutela dei selvatici  

 

 



Per il futuro 

 

Collaborazione  nell‟attuazione dei piani di controllo di specie 

aliene o invasive (Coadiutori coordinati dalla provincia 

competente per territorio) 
 

 



Formazione mondo agro-pastorale per : 

• aumentare la consapevolezza dei propri diritti; 

• Non si tratta di facili guadagni (indennizzi e non 

risarcimenti); 

• Ridurre gli attriti tra fauna selvatica e attività antropiche; 

• Superare il concetto di fauna selvatica “nociva”; 

• Far conoscere la normativa che vieta la detenzione e 

l‟utilizzo di esche e bocconi avvelenati (O.M. 

18/12/2008 e linee guida 2011) 

 

 



Ordinanza Ministeriale 
18/12/2008 

Norme sul divieto di utilizzo  e detenzione di 
esche o di bocconi avvelenati 



Allegato 1   O.M. 18/12/2008 

? 
Sospetto Avvelenamento 

Veterinario 

Comunica via fax 

Sospetto avvelenamento 

Serv. Vet.  

ASL 

Sindaco 



Allegato 3 
Sez. A   O.M. 18/12/2008 

Conferma / non conferma 

Avvelenamento 

IZS Sardegna 

Comunica via fax 

Conferma / non conferma 

Serv. Vet.  

ASL 

Sindaco 

Sulla base della Necroscopia 

Procura  

Repubblica 
Solo se 

confermato 



Allegato 3 
Sez. B   O.M. 18/12/2008 

Comunicaz. Presenza 

sostanze nocive  

esca / boccone 

IZS Sardegna 

Comunica via fax 

Presenza sostanze nocive 

esca/boccone 

Serv. Vet.  

ASL 

Sindaco 

Procura  

Repubblica 



Allegato 3 
Sez. C   O.M. 18/12/2008 

Comunicaz. rilevazione 

sostanze tossiche su 
•Carcassa  

•Organi interni 

•Contenuto  gastrico/vomito 

•altro 

IZS Sardegna 

Comunica via fax 

Conferma presenza sostanze 

tossiche/nocive 

Serv. Vet.  

ASL 

Sindaco 

Procura  

Repubblica 



Prefettura: Unità di coordinamento: 

 

Sindaco (o ente gestore): 

bonifica territorio 

Tabellazione perimetro 



L'art 544 bis del codice penale 
 

"Chiunque, per crudeltà o senza 

necessità, cagiona la morte di un 

animale è punito con la reclusione 

da tre mesi a diciotto mesi". 



Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

il Dott. Davide Brugnone 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE 

Servizio Tutela della Natura 
Istituto Regionale Fauna Selvatica (IRFS) 


