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1. PREMESSA 

La Cornacchia grigia gode di uno status di conservazione favorevole in tutto il suo areale, nel quale fa registrare 

consistenti e generalizzati incrementi. 
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La notevole adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali, rende la
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IANO DI CONTROLLO E PROTOCOLLO OPERATIV

PER IL MONITORAGGIO DELLA WEST NILE DISEASE  TRAMITE IL CONTROLLO 

NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DELLA CORNACCHIA  GRIGIA 

NEL TERRITORIO DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Ordinanza Ministero della Salute del 4 agosto 2011 “Norme sanitarie in materia di Encefalopatia di tipo 
West Nile e attività di sorveglianza sul territorio nazionale” e s.m.i. 

Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente n.21405/19 del 22 settembre 2011
cornacchia grigia (corvus corone cornix) in Sardegna”. 

Decreto del Ministero della Salute del 03.06.2014 - G.U. n.165 del 18.07.2014

Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n.14095/DecA/20 del 25/06/2015

one Assessorato Igiene e Sanità n.1511 del 28.11.2016 “Aggiornamento 
el Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015

Circolare Assessorato Igiene e Sanità del 20 marzo 2018 prot. 7666 “Piano Regionale integrato per la 
sorveglianza della West Nile Disease 2015-2018. Sorveglianza della circolazione virale”

Circolare Ministero della Salute n.14836 del 18/05/2018 “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle 
trasmesse da zanzare invasive con particolare riferimento ai virus  Chikunguya, Dengue e Zika” 

nota 60396 del 27.02.2019 che proroga il Piano per il 2019. 

Deliberazione G.R. n.59/3 del4.12.12.2018: “Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale integ
controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 ….”. 
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gode di uno status di conservazione favorevole in tutto il suo areale, nel quale fa registrare 

 La Cornacchia grigia è inclusa nell’Allegato II della Direttiva “Uccelli selvatici” 

2009/147/CE ed è pertanto cacciabile in diversi paesi membri dell’Unione Europea (compresa l’Italia). In Sardegna la 

specie è cacciabile anche se i dati del suo prelievo annuale non sono noti, infatti la specie non nutre grande interesse nel 

mondo venatorio isolano, la si abbatte sporadicamente durante l’attività venatoria in quanto ritenuta specie dannosa per le 

allevamenti ovini, nonché per diverse specie di fauna selvatica fra cui la pernice sard

La notevole adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali, rende la specie praticamente immune a molti dei pericoli 

che minacciano molte altre specie più sensibili, la riduzione numerica della specie contribuirebbe al controllo dell’attività

predatoria a carico  di altre specie come ad esempio i Galliformi e i piccoli rettili. 
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OPERATIVO 2019  

IL CONTROLLO  

GRIGIA  

OLBIA TEMPIO 

“Norme sanitarie in materia di Encefalopatia di tipo 

Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente n.21405/19 del 22 settembre 2011 “Linee guida per il 

G.U. n.165 del 18.07.2014. 

Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n.14095/DecA/20 del 25/06/2015. 

“Aggiornamento  
el Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015-2018. 

“Piano Regionale integrato per la 
2018. Sorveglianza della circolazione virale”. 

“Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle 
trasmesse da zanzare invasive con particolare riferimento ai virus  Chikunguya, Dengue e Zika” e 

Deliberazione G.R. n.59/3 del4.12.12.2018: “Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale integrato dei 

gode di uno status di conservazione favorevole in tutto il suo areale, nel quale fa registrare 

La Cornacchia grigia è inclusa nell’Allegato II della Direttiva “Uccelli selvatici” 

in diversi paesi membri dell’Unione Europea (compresa l’Italia). In Sardegna la 

specie è cacciabile anche se i dati del suo prelievo annuale non sono noti, infatti la specie non nutre grande interesse nel 

te durante l’attività venatoria in quanto ritenuta specie dannosa per le 

fra cui la pernice sarda. 

specie praticamente immune a molti dei pericoli 

che minacciano molte altre specie più sensibili, la riduzione numerica della specie contribuirebbe al controllo dell’attività 
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A seguito del parere favorevole dell’ISPRA e del Comitato Regionale Faunistico l’Assessorato Regionale della Difesa 

dell’Ambiente ha provveduto con Decreto n.14095/DecA/20 del 25/06/2015, ad approvare il Piano di controllo della 

Cornacchia grigia (Corvus coronae cornix L.) in Sardegna per le annualità 2015-2017. 

Il Piano Regionale di Controllo della popolazione della Cornacchia grigia è stato integrato con il Piano Regionale 

Integrato di Sorveglianza alla West Nile Disease, prorogato per le annualità 2018 e 2019, in quanto la Cornacchia 

rappresenta un importante vettore del virus della Febbre del Nilo Occidentale, contribuendo in maniera determinante alla 

sua diffusione e circolazione.  

Il Piano di sorveglianza  prevedeva che le Amministrazioni Provinciali dessero attuazione al Piano con l’ausilio dei 

coadiutori e che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, vigilasse sulle operazioni previste dal Piano. 

A seguito delle suddette disposizioni, la Provincia Olbia Tempio e il Servizio Territoriale dell’Ispettorato 

Ripartimentale di Tempio Pausania hanno provveduto a definire l’organizzazione delle attività di controllo della 

popolazione della Cornacchia grigia sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa che ha trovato attuazione negli anni dal 2015 al 

2018. 

Pertanto la maggior parte degli esemplari abbattuti (circa 190 capi nel 2017 e 163 capi nel 2018 nella Provincia Olbia 

Tempio), sono stati consegnati al Servizio Veterinari della ASL e da questi inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

per l’esecuzione delle analisi di laboratorio volte ad individuare la presenza del virus negli organi e nei tessuti.  

Il Piano Regionale Integrato per la Sorveglianza alla WND è obbligatorio in tutta la Sardegna e richiama le procedure 

di intervento previste dal Decreto del Ministero della Salute del 3 giugno 2014.  

         La Direzione ed il coordinamento delle azioni previste dal Piano sono in capo all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, che si avvale dei controlli e della profilassi effettuata anche sugli animali d’allevamento 

eseguiti dall’Azienda Sanitaria Locale. dell’Istituto  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)  è  responsabile dell’attività diagnostica e di 

laboratorio e, per il tramite dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), della raccolta ed elaborazione 

dei dati epidemiologici, inoltre predispone, in collaborazione con le ASL e con le Province, la sorveglianza entomologica. 

La recente sentenza della Corte Costituzionale n.217 del 24 ottobre 2018 pone in dubbio la legittimità 

dell’esecuzione degli interventi di controllo e dei Piani di abbattimento selettivi della fauna selvatica ritenuta nociva, 

eseguiti da soggetti diversi da quelli di cui all’art.19 della Legge 157/1992, il quale dispone che: “le regioni possono 

autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni 

provinciali. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, 

purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali (Carabinieri forestali o in Sardegna CFVA) 

e delle guardie comunali (polizia municipale) munite di licenza per l'esercizio venatorio”. 

A riguardo si fa, altresì, riferimento alla Legge Regionale 23/98 che al comma 1 lett.f dell’art.6 dispone che 

l’Assessorato regionale può: “predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui 

attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei 

proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per 

l'esercizio venatorio. 

Pertanto con la citata sentenza è stata posta in dubbio la legittimità del ruolo assegnato ai coadiutori ed occorre 

procedere, secondo le normative di riferimento, sulla base di un Piano di abbattimento che veda il coordinamento del 

CFVA nelle attività di prelievo svolte dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli nei quali si effettuano i prelievi.  

Sulla base dell’esigenza di dare seguito ai Piani e alle Ordinanze attinenti la sorveglianza WND e del corretto 

inquadramento normativo e organizzativo nell’esecuzione degli abbattimenti, sono state svolte diverse riunioni, promosse 

dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, dalle quali sono scaturite diverse proposte e trasmesse alcune note 

alle quali si fa riferimento nella stesura del presente piano: 

• Nota Direzione CFVA del 14.05.2019 prot. 32164 “Piani di controllo della fauna selvatica. Ruolo del CFVA”; 

• Nota Direzione Difesa Ambiente del 15.05.2019 prot. 10455 “Monitoraggio West Nile Disease (WND) e piani di 

controllo di fauna selvatica; 

• Nota Direzione CFVA del 16.05.2019 prot. 32772 “Monitoraggio West Nile Disease (WND) e piani di controllo di 

fauna selvatica; 

• Nota Direzione Difesa Ambiente del 24.05.2019 prot.11290 “Richiesta condivisione proposta DG CFA su piani di 

abbattimento. 

2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi che il presente protocollo operativo intende conseguire sono i medesimi stabiliti dalla Pianificazione Regionale 

sul controllo numerico della popolazione della Cornacchia grigia e soprattutto sulla sorveglianza della West Nile Disease, 

vengono pertanto elencati di seguito brevemente: 

1) Individuare il più precocemente possibile nel territorio provinciale, la circolazione del virus della WND, attraverso 

programmi di sorveglianza mirati riguardanti gli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio e gli insetti vettori; 
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2) Definire gli aspetti organizzativi, per consentire alle strutture operative del Servizio Sanitario Regionale ed alle 

altre istituzioni coinvolte, di attuare in modo efficace e coordinato le misure preventive necessarie per tutelare la 

salute pubblica; 

3) Definire le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti la West Nile Disease tra gli Enti interessati; 

4) Governare in modo coordinato le eventuali emergenze epidemiche; 

5) Conseguire il numero di abbattimenti minimi di specie bersaglio richiesti, utili per individuare il più precocemente 

possibile la circolazione del WNV; il Piano e la disposizione della Direzione dell’Assessorato della Sanita del 

28.02.2019 prot. 5032 indica l’esigenza di: “ un campionamento di almeno 100 esemplari per unità geografica di 

riferimento (UGR), distribuiti in maniera uniforme d un punto di vista sia temporale e sia territoriale” .  

Nella Zona Omogenea Olbia Tempio insistono due UGR pertanto permane l’indicazione data negli anni 

precedenti del campionamento di almeno 200 esemplari. 

3. STIME ABBONDANZA  POPOLAZIONE CORNACCHIA GRIGIA IN PROVINCIA OLBIA TEMPIO 

I dati di seguito riportati sono estratti emergono dall’analisi dei censimenti effettuati dal Dipartimento di Scienza della 

Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito delle attività connesse all’Osservatorio Faunistico 

Provinciale per lo studio della popolazione della Cornacchia grigia. 

Il monitoraggio effettuato nel periodo di marzo 2012, durante l’insediamento delle coppie ed al di fuori quindi del 

periodo gregario della specie è stato condotto tramite il conteggio degli individui lungo transetti lineari percorsi in auto.  

Per ogni transetto è stato calcolato l’indice kilometrico di abbondanza (IKA), espresso dal rapporto tra il numero di 

Cornacchie osservate e la lunghezza in kilometri del transetto percorso. 

L’IKA ha permesso di effettuare un’analisi preliminare dei dati raccolti, con la finalità di confrontare le diverse porzioni 

di territorio indagate, sia considerando i tipi ambientali presenti nelle aree monitorate, sia considerando la diversa gestione 

delle aree censite, (territorio libero, autogestite, aree protette). 

Complessivamente la Cornacchia grigia è presente su tutto il territorio Provinciale con un’abbondanza media di 2,9 

individui/km. In particolate l’IKA è pari a 2.6 individui/km nel territorio libero (ES =0,54), 3,7 ind./km nelle autogestite (ES= 

1,56) e 2,5 ind./km (ES=1,93) nelle aree protette (Oasi e Zone Temporanee di Ripopolamento e cattura). 

Tra le macro aree campionate le stime di abbondanza non differiscono in maniera significativa, le maggiori differenze 

sono invece evidenti, se si considerano le singole aree campionate e i tipi ambientali in esse presenti: 

Per il territorio libero da istituti faunistici: 

- Area tra Olbia e Berchidda              13,2 Cornacchie/km; 

- Area tra Oschiri e Berchidda     6,8 Cornacchie/km; 

- Area tra Alà dei Sardi e Buddusò     5,5 Cornacchie/km;  

- Area tra Monti ed Alà dei Sardi     4,4 Cornacchie/km; 

- Area di Loiri Porto San Paolo     4,0 Cornacchie/km; 

Per il territorio delle autogestite: 

- Campu ‘e Nades (Berchidda)   28,6 Cornacchie/km 

- Protezione Faunistica Gallurese (Arzachena) 13,4 Cornacchie/km; 

- Locheri Su Aldosu (Oschiri)     5,0 Cornacchie/km; 

Per le Aree Protette: 

- Oasi di Liscia (Sant’Antonio di Gallura – Luras) 29,4 Cornacchie/km 

- Oasi di Saloni (Arzachena)     2,7 Cornacchie/km 

Dall’osservazione dei macrotipi ambientali è emerso che le stime di abbondanza della specie più alte sono state 

riscontrate, nelle aree di pianura e di prima collina del territorio provinciale. La presenza di strade con vegetazione 

arbustiva ed arborea lungo i bordi, aree aperte destinate a pascolo, piccole e medie aziende agricole, agriturismi e 

zootecniche incrementano l’idoneità ambientale per questa specie.  

La Cornacchia grigia infatti, necessita di alberi per la nidificazione ed aree idonee per l’alimentazione come campi coltivati 

ed aree aperte in cui si concentrano piccole prede, carcasse, semi e frutti. Nelle aree prettamente occupate da boschi e da 

macchia mediterranea, la specie è meno abbondante. 

Sulla base delle risultanze dell’analisi sopra esposta si ritiene che i territori comunali nei quali svolgere le attività 

di abbattimento e cattura sulla base della maggiore abbondanza della specie (IKA>6,0) sono: Aggius – Arzachena – 

Badesi – Berchidda – Buddusò – Olbia – Oschiri –Luras - Sant’Antonio di Gallura - Santa Teresa Gallura. 

Si consideri che per la Cornacchia grigia, valori di abbondanza IKA pari a 6,0 – 6,5 sono considerati molto elevati. 

4. IL PIANO DI CONTROLLO DELLA CORNACCHIA GRIGIA IN SARDEGNA 2019 

Il Piano di controllo della Cornacchia grigia sulla base degli obiettivi elencati al paragrafo precedente, si configura 

principalmente, come un Piano volto a limitare i danni arrecati da questi corvidi alle attività agricole (in particolare 

coltivazioni ort-frutticole) e zootecniche e assume inoltre rilevanza nel controllo alla diffusione del virus responsabile della 

encefalomielite di tipo West Nile Disease. 
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Trattasi di prelievo esteso anche al periodo riproduttivo, in deroga all’art.9, comma 1, lett.a) della Direttiva 

2009/147/CE, in quanto i quantitativi prelevabili sono certi (massimo 2.000 esemplari/anno/Provincia secondo il Piano di 

controllo della specie approvato dall’Assessorato regionale) e risultano dagli studi effettuati sulla popolazione, 

numericamente compatibili con la conservazione della specie.  

Peraltro le attività di cattura svolte negli anni precedenti dimostrano la difficoltà nel raggiugere tali catture e le attività 

svolte non hanno consentito neanche di raggiungere il numero di 200 campionamenti annui richiesto per la sorveglianza 

WND.   

Le indagini sui danni che le Cornacchie arrecano alle colture agricole a livello regionale, suggeriscono di agire su più 

fronti e con differenti metodologie per conseguire il controllo della specie, ossia: 

- Catture in vivo attraverso l’impiego di trappole tipo “Letter box”  e ”Larsen”; 

- Abbattimento mediante fucile calibro 12 di soggetti fuori dal nido da parte dei proprietari di aziende; 

- Incentivare gli abbattimenti durante la stagione venatoria; 

 

5. CATTURE CON IMPIEGO DI TRAPPOLE TIPO “LETTER BOX” E “LARSEN” 

Il metodo già impiegato nell’area Omogenea Olbia Tempio è stato l’utilizzo delle trappole di tipo “Larsen” per il 

controllo della popolazione della Cornacchia grigia, come veniva previsto tra le tipologie di cattura da impiegare nelle Linee 

guida Regionali 2012.  

L’uso delle trappole tipo “Letter box”,  seppur molto ingombranti e pesanti da trasportare e posizionare, è stato 

attuato con l’ausilio dell’Agenzia Forestas, posizionando le trappole nei  cantieri di Fausto Noce, La Naciola, Trinità. 

Il funzionamento della trappola “Larsen” si basa sul principio della territorialità dei corvidi (non sopportano l’intrusione 

di consimili in quello che ritengono il proprio territorio), in particolare nel periodo riproduttivo. 

Le gabbie sono costituite da tre scomparti, uno dei quali è destinato al richiamo della specie. Il richiamo svolge il 

ruolo dell’intruso. Le Cornacchie nel cui territorio è posizionata la trappola si precipitano ad attaccare il consimile e nel farlo 

si introducono in uno degli scomparti rimasti vuoti muniti di ingresso con sportello a scatto. Il richiamo deve essere 

cambiato almeno una volta alla settimana con un nuovo soggetto catturato, in maniera tale da non ridurne l’efficacia, in 

quanto dopo qualche tempo il richiamo si calma perdendo il potere attraente. Le trappole possono essere dislocate negli 

istituti di gestione faunistica o in prossimità di quelle aree dove abitualmente si registrano notevoli danni da cornacchie alle 

produzioni agricole e zootecniche. 

Per la loro gestione si fa riferimento al Decreto n.14095/DecA/20 del 25.06.2015, l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente che approva pertanto il Piano di controllo della popolazione della Cornacchia grigia in Sardegna nel quale, 

relativamente alle catture con l’utilizzo di gabbie trappola “Larsen”, al paragrafo 4.3 stabilisce che: “le gabbie potranno 

essere dislocate in terreni opportunamente individuati tra quelli agricoli, che vengono abitualmente utilizzati per le colture, 

ovvero quelli in cui i proprietari o i conduttori vi si recano di solito. Verrà stipulato un apposito contratto, attraverso il quale 

agli stessi verranno assegnate le gabbie e la gestione delle stesse, che comprende tutte le attività necessarie per il buon 

esito delle catture.”. 

Pertanto sulla base di quanto soprariportato i dipendenti dell’Agenzia Forestas, ma anche i proprietari ed i 

conduttori di terreni agricoli, previa formazione e sottoscrizione di contrattino di assegnazione delle trappole e il rispetto 

delle prescrizioni imposte dalla Provincia per il buon esito delle catture, possono eseguire le catture con l’impiego di 

queste gabbie trappola. 

Per una corretta cattura e manutenzione gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni: 

a) Controllo giornaliero delle trappole con rinnovo di cibo ed acqua per il richiamo; 

b) Posizionamento delle trappole “Larsen” in luoghi ombreggiati, riparati dall’azione dei raggi solari, in prossimità dei 

nidi e dei siti di pastura e cattura dei soggetti da impiegare come richiamo attraverso esche alimentari; 

c) Attivazione delle trappole con richiamo vivo, coadiuvato da esca alimentare; 

d) Liberazione immediata nel luogo stesso di cattura di animali eventualmente intrappolati e non appartenenti alla 

specie bersaglio; 

e) Disinnescare sempre le trappole se il giorno successivo non è possibile effettuare i controlli. In caso di tempo 

limitato innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile per verificarle tutte; 

f) Soppressione delle Cornacchie catturate in un luogo appartato e con il metodo più indolore possibile (metodo 

eutanasico). Secondo quanto indicato nel documento tecnico INFS n°19 “il controllo numerico della gazza tramite 

la trappola Larsen”, ossia attraverso la disarticolazione delle vertebre cervicali. Particolarmente importante è non 

eseguire la pratica eutanasica in prossimità delle trappole, affinché altri corvidi notando l’operazione non la 

associno alla trappola stessa; 

g) Spostamento della trappola in prossimità di altri nidi o altre colture agricole suscettibili di danno, qualora si 

verifichi la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi; 

h) Spostamento in altro sito delle trappole “Larsen” dopo la cattura della coppia territoriale e sostituzione saltuaria 

dei richiami vivi; 
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i) Registrazione delle operazioni di abbattimento per ogni esemplare catturato su apposita modulistica resa 

disponibile dalla Provincia, riportando le informazioni relative al numero progressivo attribuito al capo catturato, 

luogo di cattura, il numero di matricola della gabbia, l’età ed il sesso dell’esemplare, il suo peso ed i dati 

biometrici; 

j) Qualora i campioni non possano essere consegnati alla ASSL, nello medesimo giorno in cui si esegue la cattura 

e l’abbattimento, o la ASSL non possa inviarli allo IZS, essi devono essere conservati appositamente sigillati e 

refrigerati; 

k) Chi esegue gli abbattimenti  provvederà alla consegna dei campioni abbattuti ai veterinari delle strutture 

periferiche o  al Servizio Veterinario della ASSL di Olbia , il quale dopo la compilazione il modulo W02 

consegnerà i campioni all’IZS per le analisi di sangue, siero ed organi . 

 

6. ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI CORNACCHIA GRIGIA CON I PROPRIETARI DI FONDI 

RUSTICI O LORO COMODATARI E COADIUTORI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE 

Sulla base della recente giurisprudenza e delle direttive regionali il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale per 

lo svolgimento  dell’attività di abbattimento potrà avvalersi dei proprietari, affittuari, comodatari o conduttori dei fondi 

purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.  

Nell’Albo dei coadiutori per il controllo della fauna selvatica della Zona Olbia Tempio sono iscritti 176 coadiutori 

(Allegato A), di questi circa la metà sono proprietari di fondi rustici o hanno stretti legami con i proprietari, inoltre, diverse 

decine di coadiutori sono proprietari di aziende che hanno segnalato la consistenza presenza e i danni causati dalle 

cornacchie. 

Pertanto occorre prioritariamente coinvolgere questi proprietari in quanto hanno svolto il corso di formazione e 

acquisito l’abilitazione per le attività di controllo della popolazione di cornacchia grigia, nel rispetto della normativa di 

riferimento e secondo le linee guida e gli indirizzi dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. 

Le Amministrazioni firmatarie del presente per promuovere le attività di cattura dei campioni, dovranno contattare 

e sensibilizzare proprietari, affittuari o comodatari di aziende agricole, anche con il coinvolgimento delle loro strutture 

periferiche: in particolare per il CFVA con le Stazioni forestali (Allegato B); per la ASSL con i veterinari e i dipendenti delle 

strutture periferiche (Allegato C); per la Provincia le compagnie barracellari, la polizia locale e i coadiutori . 

Per una corretta esecuzione delle operazioni di abbattimento attraverso i proprietari, affittuari, comodatari e coadiutori, 

si dovrà applicare la procedura operativa (Allegato D) e seguire il seguente percorso di responsabilità e competenze : 

a) Al CFVA e alla Provincia va data comunicazione, almeno 24 ore prima, dell’intervento di abbattimento riportando i 

dati indicati nell’apposito modulo attività di controllo (Allegato E), quindi data comunicazione successiva 

all’intervento indicandone i dati e i capi abbattuti tramite l’apposito modulo  attività di controllo svolta (Allegato F); 

b) Il CFVA  adempie ai compiti d’istituto attinenti la sorveglianza e la regolarità degli interventi di abbattimento nei 

limiti stabiliti dall’ordinamento vigente e dalla nota n. 32164 del 14.05.2019, a firma del Comandante  Dott. 

Antonio Casula, nella quale si “conferma la disponibilità del C.F.V.A all’attuazione dei piani d’intervento per il 

controllo delle popolazioni di fauna selvatica mediante l’attivazione del coordinamento delle attività 

..omissis….Tale coordinamento, volto al puntuale rispetto dei piani di controllo, potrà essere attuato dal Corpo 

mediante: 

• Verifica della messa in sicurezza delle zone di intervento, 

• Supervisione nel posizionamento delle trappole di cattura; 

• (preliminarmente alle operazioni di abbattimento) verifica la regolarità della documentazione degli esecutori 

dei piani(licenza di porto di fucile,autorizzazione all’esercizio venatorio,ecc.), 

• sorveglianza delle operazioni di prelievo autorizzate; 

• controllo della corretta esecuzione dei protocolli sanitari e degli atti di registrazione degli animali 

catturati/abbattuti; 

• interruzione temporanea o sospensione definitiva delle attività di abbattimento qualora vengano meno le 

condizioni di sicurezza”; 

c) La Provincia facilita le attività mettendosi a disposizione per supportare la collaborazione fra i diversi soggetti 

coinvolti  e assistere coloro che eseguono gli abbattimenti nella redazione della modulistica; 

d) Tutti i soggetti istituzionali collaborano nella raccolta e consegna dei capi abbattuti  nell’uffici veterinari di Olbia; 

 

e) I veterinari ASSL provvederanno a garantire la bio-sicurezza del campione, provvederanno alla classificazione su 

apposita modulistica riportante il numero progressivo del capo, la località e le coordinate geografiche del luogo di 

abbattimento, ed i dati biometrici (scheda WO2) (Allegato G).  

 

f) I campioni verranno  consegnati con le schede W02, all’Istituto Zooprofilattico della Sardegna che effettuerà  le 

analisi di laboratorio e darà comunicazione al Servizio Veterinario in caso di sospetta e di conferma di positività  

(Allegato H). 
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g) La Provincia, allertata dalla ASSL, nelle aree di cattura dei campioni risultati positivi intensificherà le azioni di 

profilassi contro gli insetti vettori ed in particolare i trattamenti antilarvale. 

7. IL RUOLO DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi all’art.6  della L.R. n.23/98, è il soggetto che deve  attuare il 

Piano Regionale Integrato di Sorveglianza alla West Nile Disease, con la collaborazione delle altre istituzioni e dei 

conduttori di fondi, vigila inoltre su tutte le operazioni, in particolare sul rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza 

durante gli abbattimento delle specie bersaglio attuate con l’impiego dei proprietari, affittuari o comodatari dei fondi. 

Il personale delle Stazioni Forestali, vista la notevole conoscenza del territorio agro-silvo-pastorale e delle 

aziende agricole del territorio, oltreché dell’ecologia e della presenza della Cornacchia grigia, promuove le attività dei 

proprietari dei fondi laddove si ritiene necessario procedere con lo svolgimento delle operazioni di abbattimento. 

Il Referente Tecnico del Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania relativamente 

all’esecuzione delle presenti procedure è la Dr.ssa M.Cristina Iannetta.  

8. IL RUOLO DEL LA PROVINCIA OLBIA TEMPIO 

La Provincia è il soggetto indicato per l’attuazione delle disposizioni del Piano di controllo della Cornacchia grigia, 

oltreché per l’attuazione del Piano di Sorveglianza alla WND. La Provincia provvede pertanto a: 

- Elaborare e sottoscrivere  con il CFVA e il Servizio Veterinario ASSL il presente Protocollo operativo per la corretta 

esecuzione delle attività di sorveglianza entomologica e di cattura ed abbattimento di esemplari  di Cornacchia 

grigia da analizzare; 

- Organizzare le azioni formative dei proprietari di fondi, da impiegare nelle operazioni di abbattimento con fucile 

calibro 12; 

- Inviare comunicazione ai coadiutori iscritti all’albo provinciale proprietari di aziende agricole e fondi rustici affinché 

si attivino per l’attività di abbattimento; 

- Fornire agli operatori, indumenti ad alta visibilità e attraverso la ASL il materiale necessario  a sigillare 

correttamente i campioni prelevati; 

- Valutare l’opportunità di prevedere formule di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività di 

abbattimento, fra cui prevedere la consegna delle munizioni; 

- Informare le amministrazioni comunali ed in particolare gli organi di Polizia Locale e municipale, dell’avvio delle 

attività previste nel piano; 

La Provincia garantisce inoltre il flusso delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti nelle attività di abbattimento e 

sorveglianza alla WND e comunica all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente i dati relativi alle catture ed 

abbattimenti con i vari metodi previsti dal Piano di controllo. 

Il Referente Tecnico della Provincia Olbia Tempio relativamente all’esecuzione delle presenti procedure  è il Dr. Agostino 

Columbano.  

9.  IL RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO  

 Le ASSL e l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, ciascuno per le parti di competenza, sono incaricate della 

realizzazione del Piano di sorveglianza WND,  che si intende prorogato al 31 dicembre p.v. (vedi nota Direzione della 

Sanità prot.5032 del 28.2.2018).  

In particolare il servizio veterinario ASSL., oltre agli altri compiti di vigilanza aviaria e zootecnica, nel caso della 

sorveglianza con il presente piano svolge il compito di raccolta, classificazione e consegna all’IZSS dei campioni, quindi 

allertare in caso segnalazione di positività e interviene con eventuali aziende zootecniche interessate.  

In questa annualità, sussistendo una restrizione nell’uso dei coadiutori, sussistendo l’esigenza di utilizzare i 

proprietari di fondi agricoli e di aziende agricole muniti porto d’armi svolge il compito di sensibilizzare tali categorie tramite 

il sistema territoriale dei veterinari che operano sul territorio. 

Il referente per la ASSL . Servizio Veterinari è il dott. Antonio Balzano. 

10.  ALLEGATI 

Allegato A Elenco Coadiutori Provinciali abilitati all’abbattimento della Cornacchia grigia (estratto albo provinciale); 

Allegato B  Elenco Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del Territorio Olbia Tempio; 

Allegato C Elenco dei veterinari del territorio ASSL Olbia Tempio ; 

Allegato D      Procedure operative abbattimenti; 

Allegato E      Modulo comunicazione attività di controllo; 

Allegato F     Modulo comunicazione attività di controllo svolta e capi abbattuti; 

Allegato G     Scheda tecnica classificazione campioni da sottoporre ad analisi; 

Allegato H      Scheda Allegato 2: Notifica di malattia infettiva o trasmissibile.   
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