
  
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO AGRICOLTURA

PROTOCOLLO N. 8190/2022 DEL 13/05/2022

Oristano, il 13/05/2022

                                                                                                                                                                                                                                         Ai Sigg. Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Oristano

Alle Organizzazioni /Associazioni Agricole  
della Provincia di Oristano

Alle Associazioni Venatorie
della Provincia di Oristano

All’ Associazione Coadiutori 
ACOR

                                                                                                                                                                                          
Alla Direzione Generale della sanità

Servizio Sanità Pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
sanita@regione.sardegna.it

Servizio Territoriale dell’Ispettorato 
Ripartimentale C.F.V.A. di Oristano

cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
                                                                                                                                                                               

E. p. c.                                 Ass.to Regionale della Difesa dell'Ambiente
 Servizio Tutela della Natura

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Ass.to Regionale della Agricoltura

 e  Riforma Agro-Pastorale
agr.assessore@.regione.sardegna.it

All' ISPRA – Istituto Superiore
Per la Protezione e la Ricerca Ambientale
OZZANO DELL'EMILIA                                  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Al Dott. Roberto Cocchi

                                                                                                                                           roberto.cocchi@isprambiente.it  

OGGETTO: PIANO OPERATIVO PROVINCIALE DI  CONTROLLO E  DI  PRELIEVO DELLA CORNACCHIA GRIGIA 
"CORVUS CORONE CORNIX" APPROVATO DALL’ISPRA PER LA STAGIONE 2022/2024 CON NOTA 
N.  10498  /2022.
 ATTIVAZIONE PIANO .  

Con Decreto  dell’Assessorato Difesa Ambiente, n. 1491/4 del 07 aprile 2022 ( Buras n. 29 del 14  
aprile 2022), è stato approvato il  Piano di controllo e di prelievo della cornacchia grigia “Corvus corone  
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cornix” approvato dall’ISPRA per la stagione 2022/2024  con nota n. 10498 /2022.
Per quanto sopra, in sintonia con i  Protocolli Operativi  curati dal CFVA e dall’ATS  di Oristano, in  

data odierna si avviano  le attività previste anche per l’annualità 2022, avvalendosi della collaborazione degli  
operatori/agricoltori  e conduttori  di fondi, o di altri soggetti da loro delegati,  purchè regolarmente formati 
ed inseriti nell’Albo della Provincia di Oristano. 

Per il  prelievo della popolazione dei corvidi, si potranno utilizzare  gabbie di cattura tipo “Larsen” o 
“Letter-box”, ovvero tramite abbattimento di soggetti fuori dal nido, con l’utilizzo di arma da fuoco, sotto la 
vigilanza del Corpo Forestale e delle forze dell’ordine;     

La consultazione  del Piano, le modalità i  Protocolli  operativi e quant’altro necessario per poter 
partecipare alle attività di  abbattimento  previste dal  Piano sono reperibili  sulla  sezione appositamente 
dedicata al seguente  Link :
https://provinciaoristano-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ftp_teams_provincia_or_it/EkKenPsnAqFLuN56PoAWWhwBwLDPg0UCNu8aKU
us_1ZPKg?e=nQAlm5
https://provinciaoristano-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ftp_teams_provincia_or_it/EkKenPsnAqFLuN56PoAWWhwBwLDPg0UCNu8aKU
us_1ZPKg?e=nQAlm5 

Per quanto sopra,  al fine di rafforzare le azioni di contenimento previste dal Piano,  principalmente  
finalizzate a ridurre i danni alle produzioni agricole e zootecniche presenti  nelle zone e aree di straordinaria  
vocazione agricole,   si invitano  Codesti Enti ed Associazioni a darne la massima diffusione.

Qualora vi fossero situazioni che impediscano l’estrazione dei documenti è possibile richiedere il necessario supporto  
all’Ufficio Gestione Faunistica  di questa Provincia:Tel. 0783 793216 – 793364-793386-793379.

Redattore:   CASU ROSANNA  
Funzionario:   CHERCHI GIUSEPPE  

Sottoscritta dal Dirigente
MELETTE RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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