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DELIBERAZIONE N.  35   del   2.07.2019 

OGGETTO: convenzione con l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara per la 

prosecuzione delle attività di riduzione del carico dei pascolanti domestici 

rinselvatichiti presenti sull’isola dell’Asinara. Periodo 2020-2021.  

 L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27.04.2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che istituisce 

l’Agenzia Forestas; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della LR 8/2016, è  stato  

conferito  l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas al Prof. Giuseppe  Pulina; 

PREMESSO che: 

1. l’Agenzia Forestas, quale struttura tecnico-operativa della Regione, è un ente di gestione e 

di ricerca nel settore forestale e ambientale (LR 8/2016, art. 35, comma 3); opera nella 

gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali (art. 36) e cura, tutela e 

conserva il patrimonio forestale ed il paesaggio con azioni volte alla tutela della biodiversità 

(art. 37); 

2. gli articoli 4 e 5 della convenzione quadro fra l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e 

l’Agenzia Forestas per la gestione ambientale del territorio del parco, firmata digitalmente il 

21.11.2017, approvata con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 15.11.2017, 

fanno riferimento a programmi di intervento e specifiche convenzioni attuative;  

3. la convenzione fra l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e l’Agenzia Forestas per la 

riduzione del carico dei pascolanti domestici rinselvatichiti presenti sull’isola dell’Asinara 

(ibridi cinghiale x maiale e capre inselvatichite), sviluppata nell’ambito della convenzione 

quadro sopra e firmata il 13.11.2018 dal Direttore del Parco e dal Direttore del Servizio 

Territoriale di Sassari, con validità fino al mese di Dicembre 2019;  

4. la nota dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, protocollo di partenza n. 2063/2019 del 

04.06.2019, richiede la prosecuzione delle attività di controllo degli ibridi di cinghiale e delle 

capre inselvatichite sull’isola dell’Asinara per il periodo 2020-2021.  
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CONSIDERATO il potenziale impatto negativo sulla biodiversità vegetale e animale dell’isola dei 

pascolanti domestici rinselvatichiti, e l’utilità della prosecuzione delle attività di controllo;  

TENUTO CONTO: 

1.  della disponibilità dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara a contribuire alle spese sostenute 

dall’Agenzia Forestas per la riduzione delle popolazioni di ibridi cinghiale x maiale e capra 

inselvatichite per 200.000,00 euro annui, specificata nella nota n. 2063/2019 sopra; 

2. che l’Agenzia Forestas e Ente Parco Nazionale dell’Asinara intendono proseguire la 

collaborazione per le attività di controllo e di gestione ambientale del territorio dell’isola;  

3. che l’articolo 7 della convenzione quadro approvata con Del. AU 100/2017 individua il 

Direttore del Servizio territoriale di Sassari quale componente del Tavolo Tecnico;  

RITENUTO di dover dare mandato al Direttore del Servizio Territoriale di Sassari per concordare 

con l’Ente Parco nazionale dell’Asinara il programma di interventi e la relativa convenzione per 

il controllo dei pascolanti domestici rinselvatichiti dell’isola, per il periodo 2020-2021; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto, ritenuto e visto, 

DELIBERA: 

di dare mandato al Direttore del Servizio territoriale di Sassari per concordare con l’Ente Parco 

Nazionale dell’Asinara il programma di interventi e la relativa convenzione per il controllo dei 

pascolanti domestici rinselvatichiti dell’isola, per il periodo 2020-2021.   

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
      L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 

 


