
PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 5

SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST
Servizio I – Pianificazione e Gestione della Fauna - Igiene e Profilassi Ambientale

Prot. n. _____________ Sassari,

Spett.le

Prefettura di Sassari

Sindaci della Provincia di Sassari

Questura di Sassari

Comando Provinciale Carabinieri

Corpo Forestale e di V. A. Servizio territoriale di Tempio
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it

Corpo Forestale e di V. A. Servizio territoriale di Sassari
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ASL Sassari
Servizio Veterinario di sanità animale
serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – SS
protocollo@pec.izs-sardegna.it

e p.c.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
Servizio della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
san.assessore@pec.regione.sardegna.  it  

Coadiutori della Provincia di Sassari
Associazione coadiutori Goceano Logudoro
Associazione coadiutori Sassari 1
Associazione coadiutori MAL
Associazione coadiutori Porto Conte
Associazione coadiutori Alghero

Oggetto: Piano provinciale di contenimento della popolazione del cinghiale 2016-2020. 

    Comunicazione modifiche operative e prosecuzione attività sino al 31/12/2022.

Facendo seguito alla nostra precedente nota, Ns. prot. 37224 del 01/10/2020 (allegata alla presente),

riferita alle modalità di attuazione del piano di controllo in oggetto, si comunica che a seguito del parere
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favorevole  dell’ISPRA  n.  43121  del  09/08/2021  tali  attività  riprenderanno  il  16  Agosto  2021  e

proseguiranno sino al 31 dicembre 2022.

Tutte le autorizzazioni alla partecipazione al piano di controllo del cinghiale con scadenza nel 2021 sono

prorogate sino al 31/12/2022

Le modalità operative resteranno le stesse comunicate con la citata nota 37224/2020 con le seguenti

modifiche:

Gli interventi da postazione fissa sono autorizzati dal lunedì al sabato da due ore prima del tramonto

sino alle ore 06:00.

Cordiali saluti.

Allegati:

comunicazione n. 37224 del 01/10/2020

 Il Dirigente

         Antonio Zara

Resp. Serv. I, P.G.F. e I.P.A. Dr. S.Circosta

   Dr. S. Scanu
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PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE 5

Servizio I – Pianificazione e Gestione della Fauna

Igiene e Profilassi Ambientale

Prot. n. _____________ Sassari, _____________

Spett.le

Prefettura di Sassari

Sindaci della Provincia di Sassari

Questura di Sassari

Comando Provinciale Carabinieri

Corpo Forestale e di V. A. Servizio territoriale di Tempio
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it

Corpo Forestale e di V. A. Servizio territoriale di Sassari
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

ASL Sassari
Servizio Veterinario di sanità animale
serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sassari
protocollo@pec.izs-sardegna.it

e p.c. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
Servizio  della  sanità  pubblica  veterinaria  e  sicurezza  alimentare
san.assessore@pec.regione.sardegna.  it  

Coadiutori della Provincia di Sassari
Associazione coadiutori Goceano Logudoro
Associazione coadiutori Sassari 1
Associazione coadiutori MAL
Associazione coadiutori Porto Conte
Associazione coadiutori Alghero

Oggetto: Piano di controllo del cinghiale in Provincia di Sassari 2016-2020. Interventi di abbattimento su 
richiesta degli imprenditori agricoli che subiscono danni. 
Comunicazione modalità operative - Anno 2020.
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In relazione al piano di controllo in oggetto, al fine di contenere i danni alle produzioni agricole causati dai

cinghiali  e  rispondere alle  richieste di  intervento dei  conduttori  dei  fondi  agricoli  di  tutta  la Provincia di

Sassari  -  zona omogenea nord ovest,  si  rende necessario  l’avvio  di  attività  di  abbattimento  nei  terreni

oggetto di danneggiamento al fine di limitare i danni alle produzioni agricole e/o zootecniche.

Gli abbattimenti sono programmati dalla Provincia di Sassari, anche su istanza dei proprietari e/o conduttori

dei fondi in cui è necessario effettuare degli abbattimenti.

L’istanza di partecipazione al piano di controllo del cinghiale può essere presentata dagli imprenditori agricoli

proprietari e/o conduttori dei fondi oggetto di danneggiamento esclusivamente utilizzando la modulistica e le

modalità indicate all’indirizzo web: http://www.provincia.sassari.it/it/piano_di_controllo_cinghiale.wp.

Gli  abbattimenti  sono  effettuati  da  operatori  formalmente  autorizzati  dalla  Provincia  di  Sassari,  sotto  il

controllo del Corpo Forestale e di V.A..

Gli operatori autorizzati all'attività di abbattimento con arma da fuoco, oltre ad essere muniti della licenza di

porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di

formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami.

I coadiutori regolarmente iscritti all’albo dei coadiutori della Provincia di Sassari (sezione A) hanno i requisiti

per l’esecuzione degli abbattimenti e possono essere formalmente delegati (utilizzando il modulo allegato alla

presente) dai proprietari/conduttori dei terreni all’esecuzione degli abbattimenti.

Nelle aree oggetto di intervento, nel rispetto delle indicazioni del Piano di controllo e del protocollo operativo

firmato con Corpo forestale, Assl e IZS di Sassari sono programmate le seguenti tipologie di intervento:

1. Intervento  da  postazione  fissa: consiste  in  un  abbattimento  eseguito  da  una  postazione

preventivamente  individuata dagli  operatori  incaricati  dell’intervento  con l’eventuale  presenza del

corpo forestale e di V.A.

Ad ogni postazione di abbattimento, la Provincia assegnerà due operatori di cui uno autorizzato allo

sparo  l’altro, non autorizzato allo sparo, esclusivamente con funzioni di supporto senza arma.

L’abbattimento  è  effettuato  esclusivamente  dal  proprietario/conduttore  del  fondo  o  da  un  terzo

espressamente delegato allo scopo. L’attività di supporto è effettuata da un coadiutore regolarmente

iscritto all’albo dei coadiutori della Provincia di Sassari che ha il compito di supportare l’operatore

autorizzato all’abbattimento in tutte le attività amministrative e tecniche dell’intervento.

Entrambi  gli  operatori  devono  indossare  un  indumento  ad  alta  visibilità  e  rispettare  le  distanze
minime di sicurezza previste dalla normativa venatoria durante le attività di abbattimento.

Gli interventi da postazione fissa sono autorizzati dal lunedì al venerdì da un’ora prima del tramonto

sino alle ore 24:00.

2. Intervento  con  il  metodo  della  girata: nel  caso  in  cui  l’estensione  e  la  tipologia  dell’area

danneggiata lo richiedano, in raccordo con il corpo forestale e di V.A., potranno essere organizzati

degli interventi in girata con l’utilizzo del cane limiere (abilitato ENCI) ed una squadra composta al

massimo da 20 persone. La squadra di girata è composta dal proprietario/conduttore del fondo o un

suo delegato abilitato allo sparo e dai coadiutori regolarmente iscritti all’albo provinciale, individuati

dalla Provincia di  Sassari,  di  cui  almeno uno per la conduzione del cane limiere che coordina le

attività in campo. Il numero dei componenti della squadra verrà deciso di volta in volta dagli uffici
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della Provincia di Sassari anche sulla base delle informazioni ricevute dal conduttore del cane limiere

e  delle disposizioni di cui ai Dpcm ed alle direttive regionali in materia di COVID-19. I coadiutori

partecipanti  alle  attività  potranno  effettuare  l’abbattimento  esclusivamente  se  espressamente

delegati dal proprietario/conduttore del fondo autorizzato.

Tutte  gli  operatori  della  squadra  di  girata  devono  indossare  un  indumento  ad  alta  visibilità  e
rispettare le distanze minime di sicurezza previste dalla normativa venatoria durante le attività di
girata.

Gli interventi di girata sono autorizzati dal lunedì al venerdì da un’ora prima del tramonto sino alle

ore 14:00.

3. Intervento con l’utilizzo di gabbie di cattura: quando il sito di intervento e le caratteristiche

dell’area non rendano efficacie o fattibile l’abbattimento con arma da fuoco potrà essere autorizzato il

posizionamento di gabbie di cattura (chiusini).

I chiusini, identificati con una matricola univoca e di proprietà della Provincia di Sassari, sono affidati

in comodato d’uso gratuito, agli operatori autorizzati.

La gestione dei chiusini è affidata ad uno o più coadiutori regolarmente iscritti all’albo della Provincia

di  Sassari.  I  cinghiali  catturati  sono  destinati  al  macello  presso  centri  ufficialmente  autorizzati,

distanti sino a 65 km dal sito di cattura. I cinghiali catturati in zona infetta per peste suina africana

sono trasportati in un centro  autorizzato all’interno della zona stessa.

L’ATS può stabilire differenti modalità di abbattimento e gestione delle carcasse.

L’operatore incaricato dell’abbattimento deve obbligatoriamente  delimitare l’area di intervento con appositi

cartelli informativi (secondo il modello allegato alla presente) e registrare l’inizio, la fine attività nonché colpi

sparati e capi abbattuti, tramite il  servizio automatico (IVR Interactive Voice Response) di gestione degli

interventi chiamando il numero 079/2069800.

Sulla  base  delle  istanze  di  partecipazione  pervenute,  gli  interventi  di  abbattimento  con  arma  da  fuoco

autorizzati sono calendarizzati settimanalmente dalla Provincia di Sassari e comunicati per le vie brevi, al

corpo forestale e di V.A. ed alla ATS. La comunicazione conterrà i giorni stabiliti, la tipologia di intervento, i

nominativi degli operatori autorizzati e/o delegati all’abbattimento, il nominativo del coadiutore che coordina

le operazioni ed il sito di lavorazione delle carcasse.

I  capi  abbattuti  con  arma  da  fuoco  verranno  ceduti  per  l’autoconsumo  all’operatore  che  ha  effettuato

l’abbattimento. L’operatore  può trasportare le carcasse dal punto di abbattimento al luogo di lavorazione

previa compilazione della scheda di accompagnamento e l’identificazione con l’apposizione dell’apposita fascia

identificativa fornita dalla Provincia di Sassari sul “Tendine di Achille”.

Gli operatori autorizzati, in accordo con i veterinari ATS, gestiranno le carcasse degli animali abbattuti come

previsto dal Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina

Africana  2015-2017  nel  sito  indicato  nella  domanda  di  intervento  e  o  in  altro  sito  preventivamente

comunicato ad ASL e Corpo Forestale.
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Gli operatori impegnati nelle attività di abbattimento dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del

Piano di controllo del cinghiale ed alle indicazioni e prescrizioni fornite dal personale del Corpo Forestale e di

V.A.  che  controlla  l’attuazione  del  piano.  La  non  osservanza  di  tali  indicazioni  comporterà  l’immediata

sospensione delle attività e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal disciplinare relativo all'albo dei

coadiutori per gli operatori iscritti.

Agli enti in indirizzo si chiede, per quanto di competenza, la cortese collaborazione al fine di evitare potenziali

condizioni di pericolo dovuti alla sovrapposizione di altre attività nell’area di intervento e la disponibilità di

personale per la verifica delle condizioni minime di sicurezza.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione possono essere segnalati gli uffici ai seguenti recapiti: tel

0792069405 o 0792069408, mail s.scanu@provincia.sassari.it , s.circosta@provincia.sassari.it)

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

 

In allegato: 
All.1-fac-simile di scheda di accompagnamento carcassa
All.2- fac-simile targa identificativa carcassa
All.3-albo coadiutori della Provincia di Sassari
All.4-modulo delega
All.5-fac-simile cartello informativo

Il Dirigente

        Antonio Zara

Resp. Serv. I, P.G.F. e I.P.A.   Dr. S.Circosta

         Serv. I,   Dr. S. Scanu
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