
PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 5 

PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI

Servizio I – Pianificazione e Gestione della Fauna
Igiene e Profilassi Ambientale

Prot. n. _____________ Sassari,

Ai Comuni della Provincia di Sassari NO
Alle associazioni di categoria agricole
Alle associazioni venatorie
Alle associazioni di tutela ambientale

Oggetto: Corso di formazione per Coadiutori per la gestione della fauna selvatica.

Le esigenze di tutela del patrimonio faunistico, di prevenzione e di controllo dei danni provocati

dalla fauna selvatica alle colture e alle produzioni zootecniche nonché l'esigenza di porre in atto

interventi idonei a compensare gli squilibri ecologici creatisi a causa delle sovrappopolazioni di

fauna selvatica manifestate dagli  Amministratori Locali e degli  enti gestori delle Aree Protette

naturali  della  Provincia,  hanno reso  evidente  la  necessità  di  organizzare  piani  di  controllo

numerico delle popolazioni di fauna selvatica, in particolar modo per le popolazioni di cinghiale.

Il Settore Ambiente-Agricoltura della Provincia di Sassari, sulla base delle risultanze di appositi

monitoraggi,  delle valutazioni elaborate in relazione alle incidenze dei danni provocati  dalla

fauna selvatica nonché sulla base di quanto  emerso dal monitoraggio continuo attuato dagli

Uffici del servizio Pianificazione e Gestione Faunistica, ha attivato da qualche anno il piano di

controllo numerico dei cinghiali e delle cornacchie per l'intero territorio provinciale, da attuarsi

nel settore nord ovest del territorio provinciale. 

Per l'attuazione del piano è intendimento dell'Amministrazione provinciale quello di coinvolgere

le amministrazioni comunali e i cittadini dei comuni interessati. 

Per far si che il piano si possa realizzare con il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori e dei

residenti  si  rende  necessario  organizzare  appositi  corsi  di  formazione  per  Coadiutori,  che

prevedano la partecipazione dei residenti nei Comuni interessati.
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La normativa vigente prevede che le azioni di controllo della fauna selvatica debbano essere

svolte  da  personale  adeguatamente  preparato e  formate  per  lo  svolgimento  di  attività  di

gestione. 

La provincia di Sassari ha istituito a tal proposito l'Albo provinciale dei Coadiutori per i controllo

della fauna selvatica. Attualmente l'Albo provinciale non comprende iscritti residenti in tutti i

comuni della Provincia e ha necessità di essere implementato per ogni zona della Provincia NO,

per  cui  si  sta  procedendo  all'organizzazione  di  corsi  di  formazione  per  Coadiutori,  con  il

coinvolgimento dei residenti in tutti i Comuni della Provincia (Settore Nord Ovest). 

A tal proposito,  si comunica che è stato pubblicato il bando per la partecipazione al corso di

formazione per Coadiutori e che le domande di ammissione dovranno essere inviate a partire

dalle ore 09.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (17/02/2023) fino

alle  ore  11.00  di  venerdì  03  marzo  2023.  Il  Bando  è  consultabile  all’indirizzo internet

https://www.provincia.sassari.it/ente/avvisi/124

Vogliate cortesemente dare diffusione al presente avviso.

Il Dirigente

      Ing. Antonio Zara
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