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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 645
Art. 32, comma 3 L. R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione cattura temporanea per inanellamento fauna
selvatica a scopo scientifico. ISPRA - Sig. P. Micheleoni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all’art. 32 comma 3
dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo scientifico, la cattura degli uccelli
per attività di inanellamento;
RILEVATO che l’ISPRA nella persona del dr Lorenzo SERRA - RESPONSABILE SEZIONE INANELLAMENTO
UCCELLI, con istanza datata 27 settembre 2019, ha comunicato l’adesione dell’ISPRA al progetto “Ricerca
sulla migrazione autunnale del Forapaglie castagnola” da tenersi nelle località delle Riserve Naturali di Torre
Guaceto (BR) e Oasi le Cesine (LE);
TENUTO CONTO, altresì, che la cattura temporanea ed inanellamento, da effettuarsi da parte di specifico
personale indicato nella precitata comunicazione - Sig. P. Micheloni, deve avvenire sul predetto territorio
regionale, nel periodo ottobre 2019;
CONSIDERATO che l’ISPRA, all’uopo interessata, con nota prot. n. 56069 del 27 settembre 2019 ha espresso
parere favorevole alla cattura temporanea e inanellamento di specie Ornitiche (Forapaglie castagnolo) a
scopo scientifico specificando, al contempo, che l’inanellamento di detti selvatici, da operarsi da parte di
personale debitamente autorizzato (art. 32 comma 3 L. R. n. 59/2017- Sigg. P. Micheloni, Nèmeth Akos, Karcza
Zsol, Bodor Adam, Larincz Gergely, Kovàts Làszlò, Deme Tomàa, Halenos Gergò) potrà avvenire senza vincoli
sul numero di soggetti e con i seguenti mezzi: reti (tipo) Mist-nets, nell’ambito del progetto “Ricerca sulla
migrazione autunnale del Forapaglie castagnolo”;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per svolgere lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del predetto progetto, coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione
Europea per l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− di autorizzare l’ISPRA, nella persona del dr Lorenzo SERRA e del Sig. P. Micheloni, unitamente agli altri
precitati inanellatori, per le motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea e
inanellamento, di esemplari di “Forapaglie castagnolo” nel territorio delle Riserve Naturali di Torre Guaceto
(BR) e Oasi Le Cesine (LE) nel periodo ottobre 2019;
− di invitare detti inanellatori alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi, delle indicazioni
riportate nella richiamata nota dell’ISPRA del 27.09.2019 prot n. 56069, ivi compreso l’invio alla Sezione
regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali delle risultanze delle attività in
parola
− di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale,
il presente provvedimento all’ISPRA - dr Lorenzo Serra e al Sig, P. Micheloni;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K L.
R. 7/97 e art. 32 L. R. 59/2017;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 24 OTT. 2019

EMILIANO

