Premessa
Con il Regolamento di attuazione per il pascolo brado dei suini nei terreni civici di montagna approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 30/06/2004, che ha integrato e modificato il Regolamento
comunale di concessione e utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico (approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 38 del 16/05/98 e ss.mm.ii.), il Comune di Villacidro intende razionalizzare gli
allevamenti di suini, attualmente allo stato semibrado in aree di montagna, nonché la contestuale riduzione
dell’impatto ambientale e l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione della peste suina
africana.
L’art. 8 del Regolamento di attuazione per il pascolo brado dei suini nei terreni civici di montagna
prevede che, al fine di individuare le aree da concedere per pascolo agli allevatori di suini presenti nei terreni
montani del comune di Villacidro, “la Giunta Comunale, tenendo conto delle prescrizioni tecniche provenienti
sia dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente della Regione
Sarda, sia dai Servizi Veterinari dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e sia
dal Servizio Patrimonio Agroforestale, Agricoltura e Ambiente di questa Amministrazione, in qualsiasi
momento e quando ritenuto necessario, relativamente alle aree destinate al pascolo dal presente piano, potrà
stabilire:
A.
Le aree interdette al pascolo per motivazioni di carattere ambientale (tutela delle acque e della
copertura vegetale, ecc), sanitario (situazione epidemiologica che induca a sospettare la presenza di
circolazione virale nel territorio in cui ricadono i lotti), naturalistico (tutela di specie endemiche, ecc.),
economico (insediamento di nuove attività ad indirizzo turistico, venatorio, silvocolturale ecc.).
B.
Una rotazione delle aree ammesse al pascolo.
C.
La rotazione delle aree destinate alla ubicazione delle strutture obbligatorie e non, di seguito illustrate
(paddok, capannine, ecc.).
D.
Una suddivisione in lotti e/o in sub-lotti, utilizzabili per il bando di assegnazione. Su ogni lotto (o sublotto) potranno insistere gruppi di allevatori sulla base del lotto (o sub-lotto) richiesto in domanda di
concessione. Il bestiame appartenente a ciascuna azienda non dovrà in alcun modo oltrepassare i confini del
proprio lotto (o sub-lotto) di appartenenza.
E.
La suddivisione del lotto eventualmente assegnato in sub-lotti nel caso in cui sia necessario ripartire i
terreni tra più allevatori.
F.
Le aree omogenee per carico massimo ammissibile”.
Individuazione aree per il pascolo suino e sistema di rotazione
Premesso quanto sopra, dalle aree potenzialmente destinabili al pascolo suino, così come identificate
nell’art. 5 dello stesso regolamento, sono state escluse:
- le superfici concesse all’Ente Foreste della Sardegna (contratti del 06/09/2005 e del 20/03/2008),
- le aree percorse da incendi per cui grava il vincolo di cui all’art. 10 della legge n. 353 del 21.11.2000,
- i terreni interessati da interventi silvicolturali (progetto esecutivo approvato con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 125 del 27/08/2008,
- le superfici per i quali con la determinazione n. 251 del 02/11/2011 del dirigente dell’Area Tecnica
della Provincia del Medio Campidano, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, è stata disposta la chiusura del
pascolo suino.
All’interno delle superfici potenzialmente utilizzabili per il pascolo suino sono stati individuati i seguenti 7
lotti, così come identificati nella Tavola UNICA allegata alla presente, per una superficie complessiva di circa
2.342 ettari:
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Tab. 1
lotti

superficie (ettari)

Aratzu
Arriedi
Castangias
Narti - est
Narti - ovest
Perda Lada
Villascema

273
285
307
302
297
514
364
2342

Ciascun lotto sarà concesso ad una o più imprese secondo le modalità di cui al su indicato
regolamento.
I suddetti lotti sono ripartiti ciascuno in due sub lotti, di dimensioni simili, affinché si possa attuare una
sistematica rotazione tra gli stessi. Gli animali pascoleranno all’interno di un sub-lotto, e sulla base dei risultati
del monitoraggio previsto dall’art. 6 del citato regolamento e di quanto eventualmente previsto dal Corpo
forestale e V.A. della Regione Autonoma della Sardegna, saranno trasferiti nel secondo sub-lotto.
Alternativamente, nel primo o nel secondo sub-lotto, sarà applicato il “vuoto” nel senso che sarà precluso il
pascolamento dei suini.
Ubicazione insediamenti
All’interno dei lotti saranno ubicate delle superfici da destinare ai controlli sanitari e al posizionamento di
strutture e attrezzature amovibili (capannine, mangiatoie, abbeveratoi ecc.) così come previsto dagli artt.
12,13, e 14 del Regolamento di attuazione per il pascolo brado dei suini nei terreni civici di montagna.
A tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 05/09/2011 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Conservazione habitat e tutela della biodiversità – Habitat prioritari *6220 - *6210 –
Habitat comunitari 8210 – 8220 – 8130”, e finanziato dal Servizio Tutela della Natura della Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente (determinazione n. 21 del 26/01/2009), il quale
prevede una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione dell’attività di pascolamento all’interno del
perimetro del SIC, tra i quali la realizzazione di opere di servizio all’attività di allevamento dei suini.
Per i citati interventi sono stati acquisiti, mediante conferenza di servizi, i necessari pareri previsti dalla
normativa vigente.
Rispetto a quanto programmato nel progetto di cui sopra sono stati previsti ulteriori insediamenti al fine
di consentire una migliore distribuzione del carico di bestiame su tutte le aree destinate al pascolo.
L’ubicazione delle strutture e infrastrutture di cui sopra saranno ubicate così come rappresentato nella Tavola
UNICA allegata alla presente.
Consistenza bestiame
L’Azienda Sanitaria Locale di Sanluri - Servizio Veterinario di Sanità animale, a seguito di formale
richiesta (nota prot. n. 2012/3395 del 13/02/2012), ha comunicato con nota prot. n. 2012/5077 del 15/02/2012
che nei terreni civici di montagna del Comune di Villacidro insistono 12 aziende con bestiame suino, per
complessivi 347 capi, e 13 aziende con bestiame caprino per complessivi 1463 capi.
Le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
Idrogeologico”, approvate con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24 del 23/08/2006,
prevedono che il pascolamento dei suini nei boschi è ammesso con il carico di 0,2 capi/ha nel periodo
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compreso tra il 16 luglio e il 14 aprile, non sono previste indicazioni di carico per la specie caprina.
Per quanto riguarda i caprini, il carico massimo per le aree in oggetto, può essere valutato pari a 1
capo/ettaro, così come determinato nei verbali del “tavolo tecnico” che si è tenuto nelle date del 09/04/2009 e
del 07/05/2009 tra il Comune di Villacidro e il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari del
Corpo forestale della Regione Autonoma della Sardegna.
Per quanto sopra ad un suino corrispondo 5 caprini e ad un caprino corrisponde 0,2 suini.
Gli insediamenti caprini sono ubicati in quattro località (Narti, Villascema, Sa Sedda Manna e
Castangias), la cui consistenza è riportata nella tabella 2.
Ad ogni insediamento corrisponde un’area di riferimento per il pascolo del bestiame ed è pertanto
possibile calcolare per singola area il carico caprino (tab. 2).
Tab. 2

Ubicazione
insediamenti

Consistenza
bestiame (n.
capi caprini)

Narti

402

Sa Sedda
Manna e
Castangias

387

Villascema

674

Area a pascolo
Narti
Arriedi, Mardexi,
Aratzu, Coxinas e
Castangias
Villascema, Perda
Lada, Gutturu de
Terra

Area a pascolo
superficie (ettari)

Carico
bestiame (capi
caprini /ettaro)

Carico
equivalente
suini (capi
suini/ettaro)

Carico
utilizzabile
per suini
(capi
suini/ettaro)

671

0,60

0,12

0,08

1332

0,29

0,06

0,14

1474

0,46

0,09

0,11

Nella precedente tabella è riportato per singola area, la differenza tra il carico massimo ammissibile per
suini, così come previsto dalle P.M.P.F. (0,2) e il carico equivalente in suini (un caprino corrisponde a 0,2
suini). Quest’ultimo dato rappresenta il carico massimo di bestiame suino previsto per le singole aree.
Il pascolo suino si sovrappone al pascolo caprino (ad esclusione delle aree interdette ai suini così come
identificate nella determinazione n. 251 del 02/11/2011 del dirigente dell’Area Tecnica della Provincia del
Medio Campidano), così come di seguito descritto:
- i lotti per il pascolo suino, denominati “Narti-ovest” e “Narti-est”, ricadono nell’area a pascolo caprino
denominata “Narti”, e pertanto il carico massimo per i suini dovrà essere 0,08 capi/ettaro;
- il lotto per il pascolo suino, denominato “Castangias”, ricade nell’area a pascolo caprino denominata
“Arriedi, Mardexi, Aratzu, Coxinas e Castangias”, e pertanto il carico massimo per i suini dovrà essere
0,14 capi/ettaro
- il lotto per il pascolo suino, denominato “Arriedi”, ricade nell’area a pascolo caprino denominata “Arriedi,
Mardexi, Aratzu, Coxinas e Castangias”, e pertanto il carico massimo per i suini dovrà essere 0,14
capi/ettaro;
- il lotto per il pascolo suino, denominato “Villascema”, ricade nell’area a pascolo caprino denominata
“Villascema, Perda Lada, Gutturu de Terra”, e pertanto il carico massimo per i suini dovrà essere 0,11
capi/ettaro;
- il lotto per il pascolo suino, denominato “Perda Lada”, ricade nell’area a pascolo caprino denominata
“Villascema, Perda Lada, Gutturu de Terra, e pertanto il carico massimo per i suini dovrà essere 0,11
capi/ettaro.
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La sovrapposizione del pascolo suino con quello caprino comporta una riduzione del carico suino
massimo (rispetto a quanto previsto dalla P.M.P.F.), e pertanto per ogni lotto, la consistenza massima, di
bestiame autorizzabile, sarà quella riportata nella successiva tabella 3, salvo quanto previsto dalle eventuali
prescrizioni degli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 25 delle “Prescrizioni di Massima e
di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo Idrogeologico” su indicate.
Tab. 3
lotti

superficie (ettari)

carico massimo

Aratzu
Arriedi
Castangias
Narti - est
Narti - ovest
Perda Lada
Villascema

273
285
307
302
297
514
364
2342

0,14
0,14
0,14
0,08
0,08
0,08
0,11

Consistenza
bestiame (n. capi)
39
40
44
24
24
41
40
251

Modalità di calcolo della consistenza bestiame
Le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo Idrogeologico”,
approvate con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24 del 23/08/2006, prevedono che il
pascolamento dei suini nei boschi è ammesso con il carico di 0,2 capi/ha nel periodo compreso tra il 16 luglio
e il 14 aprile, pertanto e preso atto che il bestiame presente al pascolo è composto da individui in diverso
stadio di sviluppo, la consistenza bestiame sarà valuta secondo la modalità di calcolo riportata nella seguente
tabella. Nella seguente tabella è riportata la corrispondenza tra un capo di ciascuna categoria e un capo
adulto di cui alle PMPF.
Categoria di animali
Lattonzoli sotto scrofa

Equivalenza unitaria
capo adulto (verro)
(A)
0,20

Lattonzoli (7-25 kg)

0,50

Magroncelli (25-50 kg)

0,67

Magroni e scrofette da rimonta (50-90 kg)

0,80

Suini da macello (90-115 kg)

0,87

Suini grassi da macello (90-160 kg)

0,87

Scrofe

1,00

Verri

1,17

Numero di capi
mediamente
presenti (B) [1]

n. capi
equivalente
AxB

TOTALE CAPI
[1] Si intende il n. di capi mediamente presente nel lotto nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 14 aprile

Transumanza
Le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
Idrogeologico”, approvate con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24 del 23/08/2006,
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prevedono che il pascolamento dei suini nei boschi non è consentito nel periodo compreso tra il 15 aprile e il
15 luglio. In questo arco di tempo gli allevatori di montagna dovranno allontanare il bestiame suino dalle aree
di montagna e se richiesto potranno trasferire gli insediamenti nelle aree individuate nel (Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2004, come di seguito riportato).
Il Piano operativo di trasferimento e risanamento ambientale delle aree montane interessate da pascolo
di suini approvato con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 22/06/2004 (pubblicato all’albo pretorio
del Comune di Villacidro dal 20/07/2004 al 20/08/2004 e di seguito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31
del 30/09/2004) sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento di concessione e utilizzo
delle terre pubbliche gravate da uso civico e nel Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre
agricole e forestali di proprietà del Comune di Villacidro, relativamente al trasferimento e alle concessioni
dirette per gli allevatori di suini insediati nei terreni montani del Comune di Villacidro.
Il suddetto piano:
ha previsto la possibilità per gli allevatori di suini già insediati nelle terre comunali di montagna di
trasferirsi in altri terreni “di pianura”, nei quali proseguire l’attività zootecnica;
ha individuato sei lotti da destinare ai nuovi insediamenti in località “Planu del mesu” (1 lotto già
assegnato) e in località “Gutturu Forru” (5 lotti);
ha stabilito come sistema di allevamento, il semibrado (Plein Air).
Allegati
Tavola UNICA
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