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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2021, n. 48
Art. 32 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione incarico cattura ed inanellamento a scopo scientifico - anni
2021/2022/2023 - Sig. Giacomo Marzano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta Regionale su parere dell’ISPRA, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo
stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
RILEVATO che il Sig. Giacomo MARZANO, nato a (omissis) ed ivi residente alla via (omissis) in possesso della
abilitazione alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di “Tipo A” rilasciata dall’ISPRA, ha richiesto,
con nota datata 10.01.2021, alla Regione Puglia il rinnovo dell’autorizzazione per la cattura temporanea ed
inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale anche in tempo di divieto
di caccia e senza vincoli sul numero, nell’ambito dei seguenti progetti:
- Progetto “MoniTRing”- Riserva Naturale dello Stato di Torre Quaceto (BR)
- Progetto - “Anatidi CNI-ISPRA”- varie località della Regione Puglia;
PRESO ATTO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con nota prot. n.
2807/2021 trasmessa con pec del 22 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Sig.
Giacomo MARZANO per la cattura di quelle specie ornitiche indicate e relative al permesso di tipo “A” (tipo
Passer e Anser) nell’ambito dei predetti progetti, anche in epoca di divieto di caccia e senza vincoli sul numero,
con le seguenti deroghe:
- Utilizzo di gabbia trappola, richiami vivi (Germano reale), stampi e pasturazione per la cattura di anseriformi;
TENUTO CONTO che tale attività, tra l’altro, ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del progetto coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione Europea per
l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rinnovo dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− Di autorizzare, per gli anni 2021/2022/2023, il Sig. Giacomo MARZANO, nell’ambito dei progetti e per le
motivazioni e secondo i tempi e mezzi indicati in premessa, alla cattura temporanea ed inanellamento a
scopo scientifico delle specie ornitiche di cui al permesso di tipo “A” (tipo Passer e Anser), giusto parere
favorevole dell’ISPRA;
− Di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità regionale,
il presente provvedimento al Sig. Giacomo MARZANO ed 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. 41 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 11 FEB. 2021
							EMILIANO

