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ACRONIMI 

ATC Ambito Territoriale di Caccia 

AFV Azienda Faunistico-Venatoria 

AATV Azienda Agri-Turistico-Venatoria 

CFO Comprensorio Faunistico Omogeneo 

CPRFS  Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica  

CRVF Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche 

IRFS Istituto Regionale della Fauna Selvatica  

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

OPPF Oasi Permanente di Protezione Faunistica 

PFVP Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

PFVR Piano Faunistico Venatorio Regionale 

p/p piano/programma 

SAVI Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti 

SIC  

TASP Territorio Agro-Silvo-Pastorale 

VAS Valutazione Ambientale Strategica 

VIA Valutazione di Impatto Ambientale 

VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale 

ZAC Zona Addestramento Cani 

ZPS Zona a Protezione Speciale 

ZTRC Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura 
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GLOSSARIO 

AZ IE N D E  A GR I - TU R I S T ICO -V E N A TOR IE  

imprese agricole nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione 

venatoria di fauna selvatica di allevamento (L. 157/92, art. 16 comma 1, lett. b);  

AZ IE N D E  F AU N I S T IC O -V E N AT OR IE  

aziende, senza fini di lucro, istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche che attuano 

programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle 

giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento; non 

è consentito, invece, immettere o liberare fauna selvatica (L. 157/92, art. 16 comma 1, lett. a); 

CE N TR I  P R IV AT I  D I  R I P ROD U Z IO NE  D I  F AU NA  S E L V AT IC A  A L L O  S TA TO  N ATU RA L E  

centri organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato 

l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a 

specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 

nominativamente indicate (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. d); 

CE N TR I  P U BB L I C I  D I  R I P R OD U Z I ONE  D E L L A  F AU N A  S E L V A T I CA  AL L O  S TA TO  N A TU R AL E  

aree destinate alla ricostituzione delle popolazioni autoctone (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. c); 

OAS I  D I  P RO TE Z IO NE  F AU N I S T I CA  

aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica (L. 157/92, art. 10 

comma 8, lett. a); 

ZO NE  TE MP O RA NE E  D I  R I P OP OL AME NT O  E  CA TTU R A  

aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle 

zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in modi e tempi utili 

all’ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio (L. 

157/92, art. 10 comma 8, lett. b); 
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SINTESI NON TECNICA 

La presente sintesi non tecnica delle informazioni di cui al Rapporto Ambientale, diffuso in fase di 

Valutazione Ambientale Strategica sulle potenziali interazioni del piano proposto con l’ambiente, ha lo 

scopo di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto 

ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni. La presente sintesi costituisce 

parte integrante del rapporto e viene resa disponibile come documento separato per garantirne una 

maggiore diffusione. 

Per un’esposizione più dettagliata dei vari argomenti trattati, si rimanda al Rapporto Ambientale 

allegato al Piano Faunistico-Venatorio Provinciale. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

I riferimenti normativi della Valutazione Ambientale Strategica fanno capo all’Allegato I della 

direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. 

La Valutazione Ambientale si articola in un Rapporto Ambientale (art. 5 della Direttiva 

2001/42/CE) contenente le seguenti informazioni: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del piano; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 

suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle 

informazioni richieste;  
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1) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale. 

Nella tabella seguente è riportato il Quadro sinottico della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica. 

Quadro sinottico della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica 

A livello comunitario 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

A livello nazionale 

• Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” [G.U. n. 
302 del 27 dicembre 2004]. 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” [G.U. n. 88 del 14 aprile 
2006] - Entrata in vigore: 29 aprile 2006. 

• Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173 “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura 
regolamentare” (Legge n. 228 del 12/07/2006): l’entrata in vigore della parte seconda del D. lgs. 
152/2006 è prorogata al 31 gennaio 2007 [G.U.  n. 110 del 13 maggio 2006]. 

• Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (L. 
n. 17 del 26/02/2007): l’entrata in vigore della parte seconda del D. lgs. 152/2006 è prorogata al 
31 luglio 2007 [G.U. N. 300 del 28 dicembre 2006]. 

• Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” - Entrata in vigore: 
13 febbraio 2008 [G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n. 24]. 

A livello regionale (Sardegna) 

• Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” - art. 5 “Studio di compatibilità 
paesistico ambientale”, comma 4: introduce riferimento alla Direttiva 2001/42/CE. 

• Decreto del Presidente della Giunta n. 66 del 28 aprile 2005 “Ridefinizione dei Servizi delle 
Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti 
e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive”: assegna al 
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Ass. della Difesa dell’Ambiente 
la competenza in materia di VAS. 

• Delibera n. 38/32 del 2 agosto 2005 – “Modifica della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 
concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. 
Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001 /CE.”: attribuisce al Servizio 
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente le 
funzioni di coordinamento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

• Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 – “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.”: l’art. 
49 “Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione 
integrata ambientale - Funzioni degli enti locali” assegna alle province le funzioni amministrative 
relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. 

• Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008 – “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”. 

2. IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 

Obiettivo della pianificazione faunistico-venatoria, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è il riordino del 
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territorio agro-silvo-pastorale finalizzato alla tutela, conservazione, controllo e fruizione della fauna 

selvatica, definita dalla suddetta L. 157/92. Il risultato finale che il Piano faunistico-venatorio 

provinciale di durata quinquennale vuole conseguire è la conservazione della biodiversità, il 

conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche nell’ambiente naturale e nell’ambiente 

agro-silvo-pastorale, nonché l’incremento della densità ottimale mediante la riqualificazione delle 

risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 

Pertanto il Piano faunistico-venatorio provinciale prevede in particolare l’individuazione di: 

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili 

all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale 

per il territorio;  

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 

d) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; 

e) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani; 

f) criteri per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 

produzioni agricole; 

g) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. 

Per la definizione di contenuti e obiettivi del Piano faunistico venatorio provinciale, si è adottato 

un metodo partecipativo che ha coinvolto attraverso una serie di consultazioni effettuate a partire dal 

l’aprile 2009, gli attori1 operanti a livello locale fra i quali: 

- associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti a livello locale; 

- associazioni agricole riconosciute ed operanti a livello locale; 

- associazioni venatorie riconosciute ed operanti a livello locale. 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici del Piano: 

• messa a regime degli Istituti faunistici; 

• migliorare la conoscenza su aspetti quali la densità e la consistenza delle singole specie presenti 

nei vari istituti pubblici al fine di fornire dati di base utili alla definizione del prelievo sostenibile 

nelle aree di caccia degli stessi ambiti; 

• coordinare, nell’ambito delle competenze amministrative proprie della provincia, le attività di 

monitoraggio della fauna selvatica; 

• monitorare i danni causati dalla fauna selvatica e coordinare le attività finalizzate alla prevenzione 

degli stessi compresi gli eventuali piani di controllo per le specie e le aree più problematiche. 

                                                 

1 L’elenco esaustivo degli attori coinvolti è riportato nell’Allegato I del Rapporto Ambientale. 
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Nella tabella 2 sono esposti gli obiettivi del Piano e le misure proposte per il perseguimento di tali 

obiettivi, differenziate per specie di interesse gestionale e per indicazioni gestionali.. 
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Tabella 1 - Quadro sinottico degli obiettivi specifici, delle strategie e delle azioni/interventi del PFVP del Medio Campidano 

Obiettivi specifici Strategie Azioni/Interventi 

TASP 
• istituzione di nuove Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e Cattura individuate, 

prioritariamente, all’interno dei SIC e delle ZPS, al fine di raggiungere l’obiettivo minimo del 
20% di superficie TASP destinata a istituti faunistici (attualmente è pari al 12,7%)  

SIC • attuazione delle azioni e degli interventi previsti nei piani di gestione approvati 

Aree protette 
regionali 

• conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica 
• tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione 
• promozione di censimenti, ricerche scientifiche, monitoraggi e piani di tutela i cui dati 

dovranno confluire in un apposito data base provinciale 

Messa a regime degli 
Istituti faunistici 

Avviare tutte le necessarie attività gestionali 
e attuare i Piani di gestione già approvati 

Individuare aree idonee, in termini faunistici 
e di omogeneità tra ATC, all’istituzione di 
altri istituti pubblici (prevalentemente ZTRC) 

Valutare l’istituzione di istituti  privati 
adottando gli stessi criteri utilizzati per quelli 
pubblici 

Fornire assistenza nella fase d’istituzione ed 
avvio degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) 

Oasi di 
protezione 

• monitoraggio quantitativo e valutazione del successo riproduttivo delle specie di interresse 
• monitoraggio qualitativo della fauna omeoterma, con maggior riguardo per le specie più 

importanti a livello conservazionistico e/o faunistico venatorio 
• valutazione e prevenzione dei danni alle colture agrarie e forestali 
• tabellazione dell’area e relativa manutenzione delle tabelle 
• vigilanza, svolta da personale preparato, per minimizzare atti di bracconaggio e per prevenire 

incendi. 
• interventi di soccorso idrico nelle annate particolarmente siccitose 
• monitoraggio degli allevamenti, specialmente di quelli allo stato brado, per conoscere il carico 

di pascolo che insiste nell’area oggetto della gestione 
• interventi di habitat-management finalizzati al recupero ambientale dei siti importanti per la 

riproduzione, l’alimentazione e la sosta della fauna stanziale e migratoria 
• censimento dei cani randagi e analisi delle possibilità di controllo 
• censimento dei cani vaganti di proprietà, compresi quelli da pastore, e verifica delle possibilità 

di limitazione delle interferenze sulla fauna selvatica 
• controllo numerico delle specie che, per il loro numero, interferiscono negativamente con gli 

equilibri dell’ecosistema 
• controllo e regolamentazione degli accessi 
• predisposizione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale 
• promozione di attività sostenibili e progetti di educazione ambientale 
• cattura, finalizzata al ripopolamento o alla reintroduzione in altri territori, di individui di 

alcune specie di interesse venatorio o conservazionistico nei casi in cui la densità eccessiva 
delle popolazioni può compromettere gli equilibri ecologici dell’oasi 
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Obiettivi specifici Strategie Azioni/Interventi 

ZTRC, Centri 
Pubblici di 

Riproduzione 
della fauna 
allo stato 
naturale, 
Aree di 
rispetto 

• monitoraggio delle specie di interesse (comprese quelle potenzialmente dannose) 
• valutazione del fenomeno dell’irradiamento naturale  
• miglioramento dell'idoneità del territorio per la specie di indirizzo 
• verifica degli allevamenti sul territorio 
• controllo della volpe e della cornacchia grigia 
• controllo del Cinghiale 
• censimento dei cani randagi e analisi delle possibilità di controllo 
• censimento dei cani vaganti di proprietà, compresi quelli da pastore e verifica delle possibilità 

di limitazione delle interferenze sulla fauna selvatica 
• vigilanza  
• controllo degli accessi 
• interventi di soccorso idrico 
• manutenzione ed integrazione della tabellazione dell’area 
• monitoraggio finalizzato al calcolo della frazione di popolazione catturabile 

Centri 
Privati di 

Riproduzione 
della fauna 
allo stato 
naturale 

• dovrebbero essere previsti interventi analoghi a quelli delle ZTCR con la differenza che, in 
questo caso, lo scopo dovrebbe essere quello di garantire un ulteriore reddito al conduttore del 
fondo mediante la vendita di fauna selvatica 

AFV 
• dovrebbero essere previsti interventi analoghi a quelli delle ZTCR con la differenza che, in 

questo tipo di istituto, l’incremento utile annuo può essere messo a disposizione per il prelievo 
venatorio programmato 

AATV • predisposizione di un piano di gestione coordinato da un tecnico faunistico esperto 

ATC 

• suddivisione della provincia in 2 ATC 
• censimenti delle specie di interesse venatorio 
• adozione del tesserino venatorio per favorire l’analisi quantitativa dei carnieri 
• ripopolamenti solo se necessari ed esclusivamente con fauna selvatica proveniente  da istituti di 

produzione 
• interventi di miglioramento ambientale 
• sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di tutte le categorie operanti sul TASP, in particolare 

il mondo venatorio, e promozione delle attività di volontariato nelle attività di gestione e 
vigilanza del territorio 

Assicurare una 
corretta gestione 
delle specie 
d’interesse 
conservazionistico e 

Studiare le densità e le consistenze delle 
specie di interesse conservazionistico, 
venatorio e delle specie cosiddette 

Pernice 
sarda 

• 2 censimenti all’anno 
• sospensioni temporanee del prelievo venatorio in caso di densità critiche 
• eventuale programmazione e attuazione di un Piano di immissioni, concordato con IRFS 
• interventi ambientali da realizzare, prioritariamente, nelle aree scelte per le eventuali 

immissioni e, secondariamente, nell’areale di distribuzione 
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Obiettivi specifici Strategie Azioni/Interventi 

Lepre sarda 

• studi sulla dinamica della popolazione 
• censimenti della popolazione 
• ripopolamenti solo se necessari e esclusivamente con animali selvatici catturati negli istituti di 

produzione 

Coniglio 
selvatico 

• studi sulla dinamica della popolazione; 
• censimenti della popolazione 
• ripopolamenti solo se necessari e esclusivamente con animali selvatici catturati negli istituti di 

produzione 

Cervo sardo 

• uniformare i metodi di raccolta dati per i censimenti 
• interventi per miglioramenti ambientali (nuove aree di pascolo, recupero di aree di 

alimentazione preesistenti, riduzione della competizione alimentare con il bestiame domestico, 
controllo del randagismo canino, riduzione del disturbo antropico, incremento del controllo del 
bracconaggio) 

Muflone • studi finalizzati alla valutazione della reintroduzione della specie 

Cinghiale 

• definizione di dettaglio della superficie vocata per la specie e conseguente individuazione al suo 
interno delle unità di gestione (Distretti) e delle aree di caccia 

• assegnazione dei Distretti di gestione e delle aree di caccia alle Compagnie di caccia 
• censimenti 
• raccolta dei dati prelievo e dati biologici 

Uccelli 
acquatici 

• realizzazione/ripristino di fasce permanenti di vegetazione intorno agli specchi d’acqua 
• gestione del livello delle acque 
• conservazione/ripristino del profilo irregolare delle rive e degli argini dei bacini 
• predisposizione di spiagge, isole e zattere galleggianti per favorire la riproduzione 
• monitoraggio della qualità delle acque 
• nelle aree agropastorali: mantenimento/ripristino di siepi; semina di colture a perdere; rinuncia 

alla raccolta su appezzamenti di piccola estensione per fini alimentari, di rifugio e di 
nidificazione; incremento della superficie ad incolto; gestione della vegetazione nei terreni 
messi a riposo; predisposizione di punti di alimentazione e ripristino delle sorgenti; utilizzo di 
sistemi agronomici innovativi e a basso impatto 

Quaglia 

• divieto immissione di individui non controllati geneticamente  
• implementazione di allevamenti geneticamente certificati 
• monitoraggio attraverso cattura e inanellamento per valutare la componente della popolazione 

sedentaria locale 
• monitoraggio attraverso cattura e inanellamento durante la migrazione pre e post-riproduttiva 

Beccaccia 

• individuazione delle aree maggiormente vocate per la specie 
• monitoraggio del prelievo, anche attraverso il campione d’ala, per lo studio delle classi d’età 

del contingente svernante 
• programma di cattura e inanellamento 

venatorio, e delle 
cosiddette specie 
“problematiche” e 
definire l’entità del 
prelievo sostenibile 
nelle aree di caccia 
degli ATC 

“problematiche. 

Coordinare le attività di monitoraggio della 
fauna selvatica 

Avviare buone pratiche di monitoraggio dei 
danni, coordinare attività preventive e 
studiare eventuali piani di controllo per le 
specie e le aree più problematiche.  

Colombaccio • mappatura dei siti dei siti di concentrazione invernale e dormitori, per l’individuazione 
di aree da destinare a tutela per la specie 
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Obiettivi specifici Strategie Azioni/Interventi 

Tortora 
selvatica 

• aggiornamento e studio del quadro conoscitivo della popolazione nidificante 
• monitoraggio attraverso cattura ed inanellamento delle popolazioni migratrici 
• monitoraggio attraverso Indici Kilometrici d’Abbondanza (IKA) per valutare le fluttuazioni locali 

e le variazioni numeriche stagionali 

Allodola • studiare e aggiornare il quadro conoscitivo della popolazione nidificante attraverso opportuni 
progetti di ricerca 

Merlo 

• studiare e aggiornare il quadro conoscitivo della popolazione nidificante attraverso opportuni 
progetti di ricerca 

• realizzare una rete di stazioni di cattura ed inanellamento per il monitoraggio dei flussi 
migratori 

• monitoraggio del prelievo anche attraverso il campione d’ala per lo studio delle classi d’età 

Tordo 
bottaccio 

• implementazione delle aree di tutela per la salvaguardia della popolazione pre-riproduttiva 
• realizzare una rete di stazioni di cattura ed inanellamento per il monitoraggio dei flussi 

migratori 
• monitoraggio del prelievo anche attraverso il campione d’ala per lo studio delle classi d’età 

Storno 
• individuazione di piani di contenimento non cruenti, per la gestione dei problemi dei danni 

derivati alle colture agricole 
• definizione piani di allontanamento dei dormitori della specie in ambiti urbani sensibili 

Contenimento dei 
danni agricoli e 
forestali e degli 
incidenti stradali 

Conoscenza di dettaglio del fenomeno 

Contenimento delle popolazioni animali 
considerate “problematiche” 

• monitoraggio dei danni: ubicazione, specie responsabile, tipologia e entità del danno, interventi di prevenzione 
attuati e relativi risultati 

• catalogazione dei danni: implementazione di un GIS 
• analisi dei danni: risarcimento medio, numero domande e loro stime, superfici interessate 
• definizione della strategia operativa 
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3. ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA 

L'analisi di coerenza è volta ad individuare l’esistenza di relazioni di coerenza o incoerenza degli 

obiettivi del PFVP con altri strumenti di pianificazione. 

Un primo livello di analisi ha messo a confronto gli obiettivi generali del PFVP con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE 

(Direttiva Habitat), delle Convenzioni di Parigi, Ramsar, Washington, Bonn, Berna e Rio de Janeiro, e 

della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La valutazione conclusiva è che il Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale del Medio Campidano è coerente con gli orientamenti strategici internazionali, comunitari e 

nazionali. 

Passo successivo è stata l’analisi della coerenza del Piano con gli obiettivi desunti da piani e 

programmi di settore dello stesso ambito territoriale. I piani e i programmi esaminati sono i seguenti: 

• Piano Forestale Ambientale Regionale; 

• Piano Paesaggistico Regionale; 

• Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate; 

• Piano per il Disinquinamento e la Riabilitazione Ambientale delle Aree Minerarie del Sulcis- 

Iglesiente-Guspinese; 

• Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013; 

• Piano Regionale Gestione Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani; 

• Piano Regionale Gestione Rifiuti - Sezione Rifiuti Speciali; 

• Piano di Assetto Idrogeologico; 

• Piano di Tutela delle Acque; 

• Piano Regionale dei Trasporti; 

• Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 

• Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (in corso di realizzazione); 

• Piano Urbanistico Provinciale (in corso di realizzazione). 

Il confronto ha evidenziato che non si rilevano incoerenze significative, mentre sono numerose le 

interazioni indifferenti. Pertanto, si può affermare che il livello complessivo di coerenza tra gli obiettivi 

del PFVP e gli obiettivi degli altri piani e programmi analizzati è buono. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA 

L’ATTUAZIONE DEL PFVP  

4.1. IL CONTESTO AMBIENTALE 

La descrizione degli aspetti dello stato dell’ambiente pertinenti all’ambito di interesse e di 

influenza del piano faunistico venatorio provinciale, viene trattata nel Capitolo V del Rapporto 

Ambientale. In esso sono descritte le caratteristiche atmosferiche, geologiche e idrologiche del 

territorio, lo status della flora e della fauna del Medio Campidano, l’elenco e la descrizione degli istituti 

faunistici pubblici e privati, e l’impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche (danni 

all’agricoltura e incidenti stradali). La sintesi di tali informazioni è riportata nella Tabella 3. 

4.2. PROBABILE EVOLUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PFVP 

L’attuazione del piano faunistico venatorio provinciale prevede una serie di interventi mirati a: 

• raggiungere l’obiettivo minimo del 20% di TASP mediante l’istituzione di nuove Oasi Permanenti di 

Protezione Faunistica e Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura; 

• tutelare e conservare la fauna selvatica di interesse conservazionistico e venatorio; 

• contribuire alla tutela degli habitat prioritari e degli habitat di interesse comunitario; 

• incrementare l’autoproduzione di selvaggina cacciabile e azzerare le immissioni con animali 

geneticamente non compatibili; 

• contenere numericamente le specie faunistiche alloctone e/o autoctone che causano gravi 

problemi alle attività antropiche e all’agricoltura; 

• ridurre le spese pubbliche per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica; 

• coinvolgere i diversi attori locali nel processo di gestione del territorio; 

• promuovere attività sostenibili e progetti di educazione ambientale; 

• rispettare i criteri e le linee guida per la gestione dell’attività venatoria compatibile con le risorse 

ambientali. 

Senza questi interventi si possono prevedere effetti a medio e a lungo termine sullo stato 

dell’ambiente quali: 

A) EFFETTI A BREVE–MEDIO TERMINE 

a. la mancata revisione degli istituti di protezione della fauna selvatica, che è preliminare 

all’istituzione di nuove zone di ripopolamento e cattura nelle aree maggiormente vocate del 

territorio, non consentirà il raggiungimento dell’obiettivo minimo del 20% di territorio TASP da 

destinare a istituti faunistici pubblici con evidenti inadempienze da parte della Provincia rispetto 

agli obblighi normativi; 
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b. in mancanza del PFVP, la competenza per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica 

nell’intero territorio provinciale, quindi anche negli istituti faunistici privati, sarà in capo 

esclusivamente all’Ente pubblico con conseguente aggravio dei bilanci; 

c. la mancata conversione delle Aziende in Concessione per la Caccia Autogestita in Aziende 

Faunistico–Venatorie. 

B) EFFETTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 

a. la mancata attuazione di adeguati interventi di pianificazione e di gestione potrebbe comportare 

l’aumento incontrollato delle problematiche legate al rapporto agricoltura-fauna selvatica (ad es. i 

problemi correlati alle popolazioni di cervo e cinghiale), con conseguenze ambientali non positive 

(inasprimento dei conflitti fra gli attori locali: ambientalisti, agricoltori, cacciatori e allevatori; 

aumento dei costi economici da sostenere per il risarcimento dei danni, etc.); 

b. senza forme di gestione condivise, il livello di minaccia per alcune specie (in particolare il Cervo) 

potrebbe aumentare.  

La realizzazione degli interventi può, altresì, avere effetti significativi, diretti e indiretti, 

sull’ambiente. 

La tipologia degli interventi proposti con il PFVP è tale, comunque, da escludere a priori che essi 

possano comportare influenze, positive o negative, su alcune componenti ambientali quali l’atmosfera, 

nei suoi temi aria e clima, l’idrosfera, la geologia e la geomorfologia. La sua attuazione, invece, può 

contribuire positivamente alla gestione faunistico-venatoria del territorio, in quanto: 

- la componente ambientale “Biodiversità, flora e fauna”, su cui il piano maggiormente incide, 

risulta tutelata attraverso forme di gestione del territorio partecipate e sostenibili; 

- gli aspetti socio–ambientali interessati dall’applicazione del piano possono essere positivamente 

influenzati dall’attivazione di forme di gestione dell’attività faunistico-venatoria non impattanti o 

produttive; 

- il piano si integra appieno nelle politiche territoriali della Provincia per il mantenimento delle 

diversità biologiche e per la fruizione del territorio. 

.
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Tabella 2 – Quadro sinottico dello stato del contesto ambientale 

Componente 
ambientale Tema Indicatore DPSIR 

Unità di 
misura Valori/Valutazione Trend Commento 

Aria  

I parametri monitorati negli anni 2004-2006 registrano valori 
medi annui sempre inferiori ai limiti di legge. Tuttavia si 
osserva un progressivo aumento delle concentrazioni di alcuni 
composti (NO2, O3, SO2). 

Atmosfera 

Clima  

Qualità dell’aria P [µg/m3] [n] 

Valutazione 
complessivamente 
positiva; da tenere sotto 
controllo l’inquinamento 
da polveri sottili e da 
ozono. 

� 
È in atto un cambiamento del clima a livello globale, ma non 
è possibile prevederne l’evoluzione a livello locale. 

A 4.899 3,23% 
B 92.226 60,80% 
C 54.111 35,67% 
D 274 0,18% 

Geosfera  Suolo Uso del suolo2 

E 

S  R [ha] [%] 

189 0,12% 

 

La macro-categoria A (Terreni modellati artificialmente) 
copre il 3,23% del territorio provinciale, valore leggermente 
superiore alla media regionale (2,75%). Il dato può essere 
interpretato come una tendenza a una urbanizzazione diffusa, 
probabilmente favorita dall’incremento delle presenze 
turistiche soprattutto nella fascia costiera. 

Stato ecologico 

Acque superficiali 
Stato chimico 

S  

Valutazione media positiva 
ma affetta da carenza di 
dati di monitoraggio in 
alcune macro aree 

� 

I dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio indicano la 
sostanziale assenza di situazioni di criticità, ma l’esiguo 
numero di stazioni e la carenza di dati in alcune aree oggetto 
di inquinamento da attività minerarie invitano a verificare i 
dati quando saranno disponibili le informazioni aggiornate 
provenienti dal Piano di Gestione del distretto idrografico. Idrosfera 

Acque 
sotterranee Stato quantitativo S  

Giudizio positivo ma 
affetto da carenza di dati � 

I dati sulle dimensioni e sulle portate degli acquiferi 
sotterranei sono oggetto di un programma di monitoraggio 
ancora in corso, che permetterà di approfondire il quadro 
informativo disponibile. 
 

Superficie SIC/Superficie 
Provincia S [ha] [%] 33.836 22,3%  

La percentuale di superficie della Provincia destinata ai SIC è 
superiore alle medie nazionale e regionale.  

Superficie ZPS/Superficie 
Provincia S [ha] [%] 2.567,4 1,7%   

A 9.473 96,6% 

B 153 1,6% 

Stato di 
conservazione 
habitat prioritari 
SIC 

C 

S R [ha] [%] 

178 1,8% 

? 
La quasi totalità degli habitat prioritari dei SIC e delle ZPS 
presenti nel Medio Campidano ha uno stato di conservazione 
eccellente. 

A 14.208 36,7% 

B 21.987 56,8% 

Biosfera Rete Natura 2000 

Aree protette 

Flora e 
vegetazione 

Fauna 

Stato di 
conservazione 
habitat di 
interesse 
comunitario SIC C 

S R [ha] [%] 

2.528 6,5% 

? 
Il 93,5% degli habitat di interesse comunitario dei SIC e delle 
ZPS del Medio Campidano ha uno stato di conservazione da 
buono a eccellente. 

                                                 

2 Le lettere da A a B corrispondono alle macrocategorie d’uso del suolo riportate nella Tabella 8 del Rapporto Ambientale. 
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Componente 
ambientale Tema Indicatore DPSIR 

Unità di 
misura Valori/Valutazione Trend Commento 

1993 14 

1994 40 

1995 37 

1996 34 

1997 34 

1998 30 

1999 33 

2000 11 

Numero specie  di 
avifauna censite 
ogni anno nel 
complesso Stagni 
di Marceddì– S. 
Giovanni 

2001 

S R [n] 

36 

� 

Il numero delle specie  di avifauna censite annualmente nel 
periodo 1993-2001 si mantiene pressoché costante con la sola 
eccezione degli anni 1993 e 2000.  

Zona umida Stagni di 
Marceddì – S. Giovanni – 
Corru e s’Ittiri 

S R [ha] [%] 302 0,2%  
La zona umida si estende per 2610 ha, dei quali 302 ha 
ricadono nel territorio della Provincia. 

Pressione venatoria P [n/a]   

In sintonia con i dati nazionali e regionali, il Medio Campidano 
registra una progressiva riduzione del numero dei cacciatori. 
Infatti, a fronte di una diminuzione dei residenti del 1,6% nel 
quinquennio 2003-2008, la popolazione venatoria si riduce di 
quasi il 12%. 

Oasi protezione faun. 12.378 8,45%  

ZTRC 6.095 4,16%  Istituti faunistici 
pubblici 

Fondi chiusi 

S [ha] [%] 

133 0,09%  

Attualmente, la superficie complessiva degli istituti faunistici 
pubblici rappresenta il 12,7% della TASP. Pertanto per 
ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, 
occorre procedere all’istituzione di nuove OPPF e/o ZTRC per 
una superficie complessiva di circa 10.000 ha. 

Aziende Faunistico 
Venatorie 0 0%  

Aziende Agri-Turistico-
Venatorie 1352 0,92%  

Allevamenti a scopo di 
studio e ripopolamento 

3 0,00%  

Aziende autogestite  15.071 10,3%  

Istituti faunistici 
privati 

Zone Addestramento Cani 

S [ha] [%] 

351 0,24%  

La superficie complessiva degli istituti faunistici privati deve 
essere inferiore al 15% della TASP, ovvero a circa 22.000 ha. 
Attualmente gli istituti presenti occupano un’area di circa 
1700 ha. Tuttavia la probabile conversione delle 12 Aziende di 
Caccia Autogestita (non previste dalla normativa vigente) in 
Aziende Faunistico Venatorie porterebbe la superficie 
complessiva di questa tipologia di istituti a circa il 12% della 
TASP. 

Cervo 
Areale reale/Areale 
potenziale S  R [%] n.d.  

Cinghiale 
Areale reale/Areale 
potenziale S  R [%] n.d.  

Lepre sarda 
Areale reale/Areale 
potenziale S  R [%] n.d.  

Vocazionalità 
faunistica 

Coniglio selvatico 
Areale reale/Areale 
potenziale S  R [%] n.d.  

Le informazioni sulla consistenza e distribuzione delle 
popolazioni sono frammentarie e disomogenee. La 
realizzazione del Centro raccolta dati coordinato dalla 
Provincia consentirà di superare tale problema, e permetterà 
di avere una visione chiara sul reale status delle specie di 
interesse conservazionistico e venatorio presenti nel territorio 
provinciale. 
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Componente 
ambientale Tema Indicatore DPSIR 

Unità di 
misura Valori/Valutazione Trend Commento 

Pernice sarda 
Areale reale/Areale 
potenziale S  R [%] n.d.  

2006 132.616 
2007 71.703 

Entità dei danni 
ad attività 
agricole e zoo-
tecniche 

Indennizzi 
erogati/anno 

2008 
R [€/a] 

72.949 
☺ 

Nel triennio 2006-2008 si registra un incremento negativo 
nell’entità degli indennizzi rogati per danni ad attività 
agricole e zootecniche. 

2007 531 2 

Contenimento dei 
danni 

Entità dei danni 
per incidenti 
stradali 

Indennizzi 
erogati/anno 2008 

R [€/a]  [n] 
2.667 4 

 
La casistica sugli incidenti stradali causati da fauna selvatica 
attualmente disponibile è incompleta e relativa  solo a un 
biennio. Ciò non consente una valutazione del trend in atto. 
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4.2.2. LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 

Attualmente nella Provincia del Medio Campidano, su un Territorio Agro–Silvo–Pastorale (TASP) di 

146.523 ha, le aree destinate alla protezione della fauna selvatica ammontano a 18.606 ha, pari al 8,45 

%, per cui, per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, occorre individuare, come 

minimo, altri 10.700 ha della TASP da destinare a questo tipo di istituti faunistici. 

Invece, per quanto riguarda gli istituti privati, la loro superficie complessiva, pari a 1706 ha, è 

attualmente inferiore al 15% della TASP; tuttavia, poiché in questo calcolo non si è tenuto conto 

dell’esistenza di 12 Aziende in Concessione per la Caccia Autogestita la cui superficie di pertinenza 

della Provincia del Medio Campidano è pari a 15.071 ha, nella ipotesi che queste, dovendo chiudere, si 

trasformino in Aziende Faunistico–Venatorie, il territorio della TASP destinato a questa tipologia di 

istituti faunistici ammonterebbe a 16.777 ha, corrispondente quindi al 11,45%. In tal caso la superficie 

degli istituti faunistici privati sarebbe prossima al limite massimo consentito. 

Tabella 3 – Istituti faunistici esistenti nella Provincia del Medio Campidano 

L.R. 23/1998 
art. 22 

Tipologia di istituto 
Numero  
istituti 

Superficie [ha] 
% rispetto alla TASP 

provinciale 
Obiettivo 

Oasi di protezione faunistica 3 12.378 8,45% 

Zone Temporanee di Ripopolamento e 
Cattura 

7 6.095 4,16% 

Fondi chiusi 14 133 0,09% 
Comma 1 

TOTALE 24 18.606 12,70% 

≥ 20% della TASP 
ovvero 

≥ 29.304 ha 

Aziende Faunistico Venatorie 0 0 0% 

Aziende Agri-Turistico-Venatorie 3 1.352 0,92% 

Allevamenti a scopo di studio e 
ripopolamento 

1 3 0,00% 

Zone Addestramento Cani 9 351  0,24% 

Comma 3 

TOTALE 13 1706 1,16% 

≤ 15% della TASP 
ovvero ≤21.978 

ha 

Per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di istituti faunistici, il PFVP 

propone quanto segue: 

1. la suddivisione del territorio provinciale in due Ambiti Territoriali di Caccia3; 

                                                 

3 L’art. 14 comma 1 della L. 157/1992 dispone che il TASP destinato alla caccia programmata sia ripartito in ATC di dimensioni 
sub-provinciali. 
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Figura 1 – Suddivisione del territorio provinciale nei due ATC 

 

Figura 2 – Suddivisione del territorio provinciale nei tre Comprensori Faunistici Omogenei 

2. l’individuazione di tre Comprensori Faunistici Omogenei; 
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3. l’attivazione di un processo di concertazione con le associazioni di categoria, gli enti locali e i vari 

attori presenti sul territorio ai fini dell’istituzione di nuove Oasi di protezione faunistica, 

preferibilmente all’interno dei Siti di Interesse Comunitario o delle Zone di Protezione Speciale; 

4. l’istituzione di 4 nuove zone temporanee di ripopolamento e cattura (ZTRC) nei territori comunali 

di Villanovafranca, Samassi, Collinas, Las Plassas e Tuili. Tale proposta individua aree ad alta 

vocazione per la Pernice sarda e la Lepre sarda, specie di notevole interesse faunistico venatorio 

per le quali si registra un notevole decremento numerico delle popolazioni.  

A) GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 

Gli ATC proposti sono: 

• l’ATC Medio Campidano 1, comprendente i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Pabillonis; 

• l’ATC Medio Campidano 2, comprendente i restanti comuni della Provincia. 

Tale ripartizione comporta le seguenti densità venatoria e disponibilità teorica di superficie per 

cacciatore:  

ATC 
Superficie  

(GIS) 
[ha] 

% della 
superficie 
provinciale 

[ha] 

Superficie TASP      
[ha] 

Numero 
cacciatori 

Densità venatoria 
[cacciatori/100 ha] 

Disponibilità teorica 
[ha/cacciatore] 

ATC MC-1 60.652 40% 58.125 1473 2,5 39,5 
ATC MC-2 91.046 60% 88.397 2495 2,8 35,4 

B) I COMPRENSORI FAUNISTICI OMOGENEI 

Il Piano propone la suddivisione della Provincia in tre Comprensori Faunistici Omogenei:  

• il CFO n°1 comprende il comune di Arbus (26.934 ha) ed è caratterizzato da importanti estensioni 

di macchia alta. La diversità ambientale e la frammentazione delle superfici boscate hanno valori 

tra i più elevati rilevati nel territorio provinciale; 

• il CFO n°2 comprende i comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro (30.861 ha) ed è costituito, 

prevalentemente, da coltivi e da boschi e, in minor misura, da pascoli erborati. La complessità e la 

diversità ambientali hanno valori più bassi del CFO precedente; 

• Il CFO n°8 risulta essere il comprensorio più numeroso in termini di comuni che lo compongono (25) 

e il più esteso (93.903 ha). Costituito quasi esclusivamente da superfici coltivate, registra i valori 

più bassi in frammentazione delle superfici boscate e in complessità e diversità ambientali. 

C) ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURE: LE NUOVE PROPOSTE 

Con la proposta per l’istituzione di quattro nuove ZTRC nei territori comunali di Villanovafranca, 

Samassi, Collinas, Las Plassas e Tuili, il piano intende perseguire l’obiettivo del 20% della TASP da 

destinare alla protezione della fauna selvatica. 

4.2.3. DANNI: IL COMPARTO AGRO-ZOOTECNICO 

Sulla base della elaborazione statistica delle richieste di indennizzo, emerge che le colture 

maggiormente danneggiate sono gli erbai e i pascoli a causa della presenza di cinghiali e cervi. 
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I danni rilevati su coltivazioni di riso sono, invece, attribuibili prevalentemente a volatili 

(probabilmente gabbiani per consumo diretto e Fenicotteri per calpestio), mentre per i danni alle 

coltivazioni di angurie il principale responsabile è la Cornacchia. 

Indennizzi erogati [€] Coltura, animale o struttura 
danneggiati 

2006 2007 2008 Totale  
Erbai   69.028,00  22.174,90  25.990,70  117.194 
Riso  24.862,50  13.419,00  15.511,30  53.793 
Pascoli  22.907,40  10.640,90  1.573,30  35.122 
Angurie  2.800,00  7.425,00  21.439,10  31.664 
Colture orto-frutticole  6.513,40  9.988,40  1.307,70  17.809 
Animali (api e capre)  4.355,50 -  2.178,70  6.534 
Cereali -  4.382,50  1.782,00  6.164 
Vigneto  1.099,50  1.653,00  2.429,00  5.182 
Strutture (teli serre) -  1.727,10 -  1.727 
Olivi e orti  1.050,00 - -  1.050 
Trifoglio da seme - -  737,20  737 
Pisello proteico -  292,30 -  292 
Totale  132.616  71.703  72.949 277.268 

Tabella 4 – Quadro sinottico degli indennizzi erogati negli anni 2006-2008 nella Provincia del Medio Campidano, 

classificati per tipologia di danno 

4.2.4. DANNI: COMPROMISSIONE DELLA SICUREZZA STRADALE 

La casistica disponibile sugli incidenti stradali che hanno coinvolto la fauna selvatica è riportata 

nella seguente tabella:  

Data dell'evento Località Importo danno [€] Specie coinvolta 
8-10-2007 strada interna casa di reclusione Is Arenas - 

Arbus 
531,00 cervo 

22-11-2007 s.p. 66 Guspini - Montevecchio ? cervo 
6-02-2008 s.s. 197 Villamar - Barumini 813,00 volpe 
26-02-2008 s.p. 45 - Genuri ? cinghiale 
26-05-2008 s.s. 197 Guspini - San Gavino 1.287,00 volpe 
14-10-2008 località Sciopadroxiu, comune di Arbus 567,00 cervo 

Tabella 5 – Elenco degli incidenti stradali, che hanno coinvolto fauna selvatica, denunciati nella Provincia del Medio 

Campidano  

4.2.5. PREVENZIONE DEI DANNI E INTERVENTI AMBIENTALI 

Per giungere alla definizione di un piano di gestione finalizzato alla minimizzazione dei danni 

causati dalla fauna selvatica, occorre seguire un preciso iter logico le cui fasi sono: 

1. Il monitoraggio che deve avere come oggetto la distribuzione e la corretta ubicazione dei danni 

nel territorio anche attraverso la loro georeferenziazione, l’accurata identificazione della specie 

responsabile, la tipologia e l’entità del danno arrecato, gli interventi di prevenzione attuati e i loro 

risultati. Le modalità di raccolta dei dati devono garantire accuratezza, costanza, omogeneità e 

completezza, per cui è opportuno predisporre specifiche schede di rilevazione. 

2. La catalogazione mediante l’informatizzazione dei dati e la realizzazione di un Sistema 

Informativo che faciliti la successiva fase di analisi.   

3. L’analisi dei dati per verificare l’evoluzione temporale e spaziale del problema. 
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4. La strategia operativa che, fondamentalmente riconducibile a prevenzione, indennizzo e controllo 

numerico delle popolazioni, dovrà essere scelta previa una attenta valutazione delle componenti in 

gioco 

5. IL PIANO DI MONITORAGGIO 

Uno degli aspetti innovativi e fondamentali della VAS è l’attività di monitoraggio che consente di 

seguire negli anni l’attuazione del Piano. In particolare, oggetto del monitoraggio sono: 

• il grado di efficacia nel perseguire gli obiettivi specifici definiti in fase di elaborazione; 

• gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione, al fine di poter intervenire tempestivamente 

con l’adozione delle necessarie misure correttive, nel caso in cui si registrino effetti negativi 

imprevisti. 

Coerentemente con la premessa, il presente piano di monitoraggio propone due livelli di 

valutazione. Il primo livello valuta l’efficacia delle azioni e degli interventi nel perseguire gli obiettivi 

specifici del piano, il secondo monitora alcuni parametri delle componenti ambientali che possono 

subire effetti, positivi e negativi, a seguito dell’implementazione del piano stesso. 

5.1. MONITORAGGIO DEL PFVP 

Il monitoraggio del piano prevede l’utilizzo di un set di indicatori, detti di performance, la cui 

definizione deriva direttamente dagli obiettivi specifici del PFVP (vedi Tab. 30). 

Tabella 6 - Elenco degli indicatori di performance del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

Obiettivi specifici del PFVP Indicatori di performance 
Numero degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) 
Numero dei Comprensori Faunistici Omogenei (CFO) 
Superficie Istituti Faunistici pubblici (OPPF, ZTRC, Fondi chiusi) 
Superficie Istituti Faunistici privati 

1 Messa a regime degli istituti faunistici 

Superficie Aziende in concessione per la caccia autogestita 
densità reale / densità potenziale 
areale reale/areale potenziale 
specie censite 
interventi ambientali 

2 
Assicurare una corretta gestione delle specie 
d’interesse conservazionistico e venatorio, e delle 
cosiddette specie “problematiche” 

centro raccolta dati  

3 
Definire l’entità del prelievo sostenibile nelle aree di 
caccia degli ATC 

numero max individui (specie) cacciabili/anno 

indennizzi erogati 
4 Contenere i danni agricoli e forestali numero eventi che coinvolgono la specie X/numero individui 

censiti della specie X 
indennizzi erogati 

5 Contenere gli incidenti stradali numero eventi che coinvolgono la specie X/numero individui 
censiti della specie X 

La valutazione complessiva del trend degli indicatori consentirà di intervenire, in tempo reale, con 

scelte gestionali integrate e/o modificate laddove si dovessero registrare difformità rispetto agli effetti 

attesi durante il periodo di validità del Piano. 



Assessorato all' Ambiente 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale Medio Campidano - Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica 
TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 21.02.2010 APPROVATO CON: Del. C.P. n. 15 del 10.02.2010 

� mod. word023 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.25 DI 25
 

5.2. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PFVP 

Per il monitoraggio degli effetti del Piano Faunistico Venatorio si è tenuto conto della tipologia del 

piano e, quindi, delle sole componenti ambientali che, ragionevolmente, possono subire effetti, positivi 

e negativi, dalla realizzazione delle azioni e degli interventi programmati. 

Il set di indicatori utilizzato rappresenta una selezione degli indicatori di stato utilizzati per la 

descrizione del contesto che, in fase di monitoraggio, diventano indicatori di risposta.  

In questo modo sarà possibile valutare concretamente gli effetti del PFVP a partire dall’anno di 

adozione e per tutto il suo periodo di validità. 

I principali indicatori per il monitoraggio ambientale del piano faunistico venatorio provinciale 

riguardano aspetti strettamente faunistici e si riferiscono, in particolare, alla consistenza e 

all’evoluzione delle diverse specie, venabili e no, ottenuti con i censimenti coordinati dalla stessa 

Provincia.  

Tabella 7 – Elenco degli indicatori di risposta per la valutazione degli effetti del PFVP 

Componente ambientale Tema Indicatori di risposta 
Geosfera  Suolo  Uso del suolo 

Stato di conservazione habitat SIC prioritari  

Stato di conservazione habitat SIC non prioritari 

Superficie  boschiva incendiata 

Rete Natura 2000  
Aree protette  
Flora e vegetazione 
Fauna 

Pressione venatoria 

Oasi protezione faunistica 
ZTRC Istituti faunistici pubblici 
Fondi chiusi 
Aziende Faunistico Venatorie 
Aziende Agri-Turistico-Venatorie 
Allevamenti a scopo di studio e ripopolamento 
Aziende autogestite 

Biosfera 

Istituti faunistici privati 

Zone Addestramento Cani 
Cervo Consistenza delle popolazioni 
Cinghiale Consistenza delle popolazioni 
Lepre sarda Consistenza delle popolazioni 
Coniglio selvatico Consistenza delle popolazioni 

Vocazionalità faunistica 

Pernice sarda Consistenza delle popolazioni 

La gestione del Piano di Monitoraggio è affidata all’Assessorato all’Ambiente della Provincia del 

Medio Campidano. 

Nel corso dell’attuazione del PFVP, quando saranno individuati i soggetti gestori dei siti costituenti 

la rete Natura 2000, in collaborazione con tali soggetti si valuterà la possibilità di introdurre nel sistema 

di monitoraggio uno o più indicatori specifici relativi ai siti Natura 2000 in modo da poter monitorare ed 

evidenziare l’impatto dell’attività venatoria al loro interno.  

  


