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Protocollo N°     4262           DECRETO N° 9                del 19.05.2021 

 

Oggetto: Piano di eradicazione dell’ibrido di Cinghiale nel Parco dell’Arcipelago di La Maddalena per 
il periodo 2021-2024. 

 

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

VISTA  la Legge Regionale 07.01.1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale 29 luglio 1998, n.23 e ss.mm.ii. recante “Norme per la protezione della 

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

CONSIDERATO  che il Cinghiale è da considerarsi specie alloctona per l’isola di La Maddalena, in quanto 

l’introduzione è avvenuta a partire dagli anni Ottanta del XX secolo; 

CONSIDERATO che l’attuale ibrido che si rinviene sull’isola presenta una componente domestica 

nettamente superiore rispetto alla forma selvatica; 

CONSIDERATO che l’ibrido ha un impatto su habitat e specie di interesse conservazionistico, oltre che 

creare problematiche legate alla sicurezza, anche sanitaria, della popolazione umana; 

CONSIDERATO  che il Cinghiale è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché è compresa negli elenchi 

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

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

(Regioni e Province), possono attuare dei piani di controllo in conformità con quanto 

previsto dall’articolo 19 e 19 bis della stessa legge;  

RITENUTA necessaria e indispensabile l’adozione di provvedimenti urgenti da attuarsi a cura dell’Ente 

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, nel rispetto dei pareri espressi dall’ISPRA;  

CONSIDERATO che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, con nota acquisita al protocollo 

generale dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente con prot. n. 21826 in data 29.10.2020, 

ha trasmesso la proposta di Piano di eradicazione dell’ibrido di Cinghiale nel Parco 

dell’Arcipelago di La Maddalena per il periodo 2021-2024; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’ISPRA trasmesso con nota n. 7530 del 18.02.2021; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico del 14 maggio 2021; 
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D E C R E T A 

Art.1 –  Di approvare il Piano di eradicazione dell’ibrido di Cinghiale nel Parco dell’Arcipelago di La 

Maddalena per il periodo 2021-2024 - Allegato 1, Allegato2 e Allegato 3, facenti parte integrante 

del presente Decreto, secondo le modalità attuative indicate nello stesso Piano. 

Art. 2 – L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena dovrà trasmettere all’ISPRA e al Servizio 

Tutela della Natura e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, al termine di 

ogni anno di attività, una relazione scientifica che descriva gli interventi attuati ed i risultati 

conseguiti. 

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

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

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

 

 L’Assessore 

  Gianni Lampis 

 

 


