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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 26/13 DEL 05.04.2013 

Oggetto: 

 

Progetto Pilota di ripopolamento della fauna nobile e stanziale della Sardegna con selvaggina 
allevata in cattività. Approvazione bozza di Protocollo di intesa. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
PREMESSO che l’Agenzia Agris Sardegna ha tra le sue finalità statutarie il sostegno alla tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale, vegetale e microbica; 
 
VALUTATO che è interesse dell’Agenzia, nell’ambito delle predette finalità, costituire un partenariato in 
collaborazione con l’Ente Foreste della Sardegna, la Provincia di Cagliari, l’Unione Cacciatori di Sardegna (in 
rappresentanza delle associazioni venatorie) e il Comune di Monastir al fine di presentare, condurre e gestire un 
progetto pilota di ripopolamento della fauna nobile e stanziale della Sardegna, con selvaggina allevata in cattività, in 
Provincia di Cagliari; 
 
DATO ATTO che 
- la provincia di Cagliari, a seguito della L.R 23 del 1998 sulla caccia e protezione della fauna selvatica, ha 

competenza primaria nella gestione e tutela dell’ambiente e nella fattispecie della fauna selvatica e del suo 
controllo, monitoraggio e ripopolamento; 
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- la Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione del Direttore di Servizio del 18 dicembre 2001, n. 
2457/V, delega alle Province la gestione delle Oasi di protezione faunistica e di cattura presenti nei territori di 
competenza; 

 
- la Regione Sardegna, con Legge Regionale istitutiva n 24 /99 e allegato statuto, attribuisce all’Ente Foreste le 

competenze e funzioni per l’amministrazione del patrimonio silvo-agro-forestale e faunistico; per promuove, 
attraverso soggetti esterni all’Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica nonché tutte le attività collaterali 
utili al miglioramento del servizio; per la produzione dei Riproduttori Certificati e della tutela e valorizzazione delle 
biodiversità; 

 
CONSIDERATO che la Regione Sardegna, con Legge Regionale istitutiva n. 13/06 e allegato statuto, attribuisce 
all’Agenzia AGRIS Sardegna le competenze e funzioni per le attività di ricerca e supporto utili a sviluppare 
l’allevamento delle specie minori di interesse faunistico e zootecnico- venatorio, nell’intento di favorire uno sviluppo 
rurale sostenibile e contribuire alla tutela e valorizzazione delle biodiversità vegetali ed animali; 

 
VISTE in proposito:  
- la L.R. 157/92 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” nella 

pianificazione faunistica venatoria; 
 
- la L.R. 23/1998 che all’art. 12 trasferisce alle Province, tra le altre funzioni, lo studio in ordine “all’andamento della 

riproduzione delle specie selvatiche”, “alla formulazione di proposte in ordine alla pianificazione faunistico-
venatoria provinciale” ed infine “alla collaborazione con gli organismi competenti per attività di studi e indagine in 
ordine alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico”; 

 
- la delibera della Giunta Regionale n. 21/61 del 16.07.2003 e la Direttiva Regionale “Sulla Gestione delle Oasi 

Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura e delle Zone di Ripopolamento e di Cattura”; 
 
- le “Procedure di attività di immissione e di cattura della Fauna selvatica”. (D.A.D.A. n. 27 del 27 agosto 2003); 
 
- la direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992; 
 
- gli indirizzi del Greening per la nuova proposta della PAC 2014-2020; 
 
VALUTATO che  
- la peculiarità e la fragilità dell'ambiente Sardo e della sua biodiversità, soprattutto in provincia di Cagliari, 

maggiormente antropizzata, dove le mutazioni climatiche stanno rapidamente trasformando, in vaste aree, il 
microclima locale e l'habitat, da mediterraneo a sub-arido e pre-desertico, accrescendo le difficoltà ad una 
naturale rigenerazione degli habitat e della fauna selvatica, tanto da ritenere oramai improcrastinabile l'intervento 
umano artificiale per il riequilibrio del sistema ambiente; 
 

- nonostante gli strumenti e gli sforzi sin ora profusi in vaste aree della provincia di Cagliari, la selvaggina nobile e 
stanziale sarda quali pernice, lepre, coniglio e altre, risulta in drammatica riduzione se non in fase di estinzione, 
che tale condizione non è ascrivibile al regolare prelievo venatorio ma soprattutto al bracconaggio volontario e 
involontario e alla scomparsa degli habitat naturali, dei rifuggi e biotopi naturali; 
 

- le potenzialità dei Centri Allevamento Fauna dell’Ente Foreste della Sardegna, ubicati e sparsi nel territorio, le 
professionalità operanti nell’Ente che rappresentano una garanzia per l’allevamento, la produzione e il controllo 
dei riproduttori certificati per la conduzione del progetto e il rilevamento e analisi scientifica dei dati; 

 

CONSIDERATE le competenze e potenzialità dell’Agenzia AGRIS e delle sue aziende sparse nel territorio e, nello 
specifico, contestuali ai centri di allevamento fauna dell’Ente Foreste, che si occupa di ricerca e sperimentazione sul 
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ripopolamento e reintroduzione della selvaggina autoctona e stanziale, sulla conservazione e valorizzazione della 
biodiversità e ricostituzione degli habitat naturali; 

VISTO che  
- l’Associazione “Unione Cacciatori di Sardegna”, che svolge il ruolo di capofila e rappresenta nel presente 

documento, in quanto associazione delegata, anche Sarda Caccia, Federcaccia, C.P.A. e Libera Caccia, ha 
dimostrato sensibilità ambientale, interesse e professionalità nel condurre quotidianamente la battaglia a difesa 
dell’ambiente e della fauna sarda, con l’obiettivo di rendere sempre più il cacciatore vero protagonista della tutela 
dell’ambiente; 

 
- in Sardegna, sin ora, sono state svolte singole esperienze ma non è mai stato condotto un progetto di 

ripopolamento con selvaggina allevata in cattività e pertanto mancano i dati tecnici e scientifici di riferimento, 
condizione che costringe chi opera nel settore ad avvalersi di informazioni e dati di lavori analoghi svolti in Italia e 
in altre parti del mondo con peculiarità differenti dalle nostre; 

 
- l’Ente Foreste già in proprio ha svolto in passato azioni di ripopolamento con selvaggina autoctona sarda, allevata 

in cattività di genealogia certa e certificata, ottenendo più che confortanti risultati; 
 

DATO ATTO che è interesse e volontà comune delle parti adoperarsi per lasciare alle future generazioni un ambiente 
in equilibrio e che è di interesse strategico il coinvolgimento e la partecipazione diretta del mondo venatorio in una 
azione concreta di ripopolamento al fine di accrescerne la sensibilità, l’interesse e rendere sempre più partecipe e 
protagonista il cacciatore nella difesa dell’ambiente e della fauna sarda;  

 
DATO ATTO altresì che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con 
apposito Protocollo di intesa i rapporti di collaborazione tra i soggetti sopra citati; 
 

VISTO la bozza di Protocollo di intesa e ritenuto di doverla approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito Protocollo di Intesa tra l’Agris Sardegna e l’Ente Foreste della 
Sardegna, la Provincia di Cagliari, l’Unione cacciatori di Sardegna ( in rappresentanza delle associazioni 
venatorie) e il Comune di Monastir, contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le 
parti, relativo alla realizzazione del progetto pilota finalizzato a ottenere dati e modelli di ripopolamento 
adatti all’ambiente sardo e specifici per la fauna oggetto del citato progetto con l’obiettivo, in caso di 
successo, di riproposizione del modello testato in altre aree del territorio sardo con caratteristiche simili; 
 

2. di approvare la bozza di Protocollo di Intesa contenente la disciplina del rapporto di collaborazione, allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


