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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 gennaio 2021, n. 13
Art. 32, comma 2 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione cattura fauna selvatica a scopo scientifico.
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - dr Giuseppe La Gioia.
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
2 dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica,
esclusivamente gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i Musei di storia
naturale ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati;
RILEVATO che la Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT)
nella persona del dr Giuseppe La Gioia, (omissis) consulente esterno al Dipartimento, ha richiesto, con istanza
datata 30 novembre 2020, pervenuta alla Sezione regionale competente in data 01.12.2020 ed acquisita al
prot. 12740/2020, il rilascio dell’autorizzazione alla cattura temporanea, con inanellamento e marcatura con
strumenti di geolocalizzazione satellitare (Microwave 2g solar PPTS), di nr. 05 (cinque) esemplari appartenenti
alle specie Tordo bottaccio,nell’ambito di apposito progetto denominato “Monitoraggio dell’ecologia della
migrazione del Tordo bottaccio (Turdus philomelos) in Puglia”;
TENUTO CONTO, altresì, che detta cattura, da effettuarsi da parte di specifico personale, Dr Giuseppe La
Gioia ed eventuali collaboratori con autorizzazione ISPRA, deve avvenire sul territorio delle Regioni Puglia nel
periodo gennaio 2021;
CONSIDERATO che l’ISPRA, all’uopo interessata, con nota prot. n. 315 dell’ 11 gennaio 2021 ha espresso
parere favorevole alla cattura ed inanellamento di nr. 05 (cinque) capi della specie di Tordo bottaccio fino al 31
gennaio 2021 sul territorio della Regione Puglia, con le seguenti deroghe durante le attività di inanellamento:
• utilizzo di reti mist-net con maglia 19 mm;
• utilizzo di richiami elettro-acustici in ore diurne;
• inanellamento di ulteriori individui della stessa specie, oltre i cinque previsti, nonché di altre specie che
venissero incidentalmente catturati durante le attività del progetto;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per svolgere ricerche per il “Monitoraggio dell’ecologia
dello migrazione del Tordo bottacio (Turdus philomelos) in Puglia” nell’ambito della Convenzione sottoscritta
tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
(DISAAT), giusta DGR n. 2440 del 30.12.2019 e DGR n. 368 del 19.3.2020.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− di autorizzare la Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
(DISAAT) nella persona del dr Giuseppe La Gioia, C.F. (omissis) consulente esterno al Dipartimento, per
le motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea, con inanellamento e
marcatura con strumenti di geolocalizzazione satellitare (Microwave 2g solar PPTS), di nr. 05 (cinque)
esemplari appartenenti alle specie Tordo bottaccio, nell’ambito di apposito progetto denominato
“Monitoraggio dell’ecologia della migrazione del Tordo bottacci (Turdus philomelos) in Puglia”, nel periodo
gennaio 2021;
− di invitare detto Dipartimento e il dr La Gioia alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi,
delle indicazioni riportate nella richiamata nota dell’ ISPRA, ivi compreso l’invio, obbligatorio,a detto Ente
e alla Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali delle risultanze delle
attività in parola;
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− di notificare, per il tramite della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il
presente provvedimento sia alla Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali sia al dr Giuseppe La Gioia e all’ISPRA;
− 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 comma
4 lett. K L. R. 7/97 e art. 32 L. R. 59/2017;
− 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 15 GEN. 2021

Dr. Michele EMILIANO

