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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2022, n. 1226
DGR n. 1059 del 25.07.2022 “Stagione venatoria 2022/2023: pre-apertura” Differimento termini per il
prelievo della specie “Tortora”.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del
Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente ad interim dello
stesso Servizio, dr Rosa Fiore, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
L’articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, stabilisce:
a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare
l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della l. 96/2010, che l’esercizio
venatorio “……. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)
durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”;
c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione
o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo
restando che i “….. termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato ….” per le singole specie. Con l’entrata
in vigore delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la
possibilità, da parte delle regioni, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini
in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere
espresso dall’ISPRA, al quale devono uniformarsi;
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto “di quanto
stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna
giornata di attività venatoria”.
I predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle
modifiche introdotte all’art. 18 della L. 157/1992 dall’art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati
dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva
2009/147/CE.
Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una
competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.
La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre
2019 e ss.mm.ii..
Con DGR n. 1059 del 25 luglio 2022, pubblicata sul BURP n. 87 del 04.08.2022, la Regione Puglia ha autorizzato
la pre-apertura dell’esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dal Calendario Venatorio
regionale 2022/2023 (DGR n. 1058/2022) e previo acquisizione dei relativi pareri dell’ISPRA (nota prot. rifer.
0032370/2022) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nelle sedute del 13.07.2022
e 20.07.2022, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2017.
In detta DGR n. 1059/2022 è previsto, tra l’altro, il prelievo della specie “Tortora – Streptopelia turtur” nei
giorni 01. 04 e 07 settembre 2022 subordinato al rispetto di quanto previsto nel “Piano di gestione nazionale
della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE”, nell’ambito
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della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso. Nello specifico, in linea con il
precitato piano, è previsto una soglia regionale di prelievo pari a n. 3.029 capi.
Inoltre, la precitata DGR ha stabilito di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri
uffici preposti, l’adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto
previsto dal “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea” e dal “Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica”.
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto nei precitati Piani la Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali in collaborazione con gli ATC pugliesi, coordinati dall’ATC “Provincia di Taranto,
in ossequio a quanto riportato nella dds n. 539 del 18 agosto 2022, ha previsto una “Piattaforma Informatica
EOS”, già in dotazione ad essi, per la verifica dei prelievi della specie in parola tramite effettuazione di
registrazione da parte dei cacciatori interessati con conseguenziale rilascio di relativa autorizzazione, riportate
nei relativi siti di ogni ATC pugliese.
La DGR n. 1059/2022 ha previsto tra i predetti adempimenti quello della registrazione dei cacciatori interessati
entro il 29 agosto 2022.
Ciò premesso e tenuto conto del complesso iter per la definizione della precitata “Piattaforma Informatica
EOS” si ritiene di modificare la previsione riportata nella DGR n. 1059/2022, richiamata conseguenzialmente
nella DDS n. 539/2022, riguardante la registrazione dei cacciatori interessati per il prelievo della specie
“Tortora” nei giorni di pre-apertura (01, 04 e 07 settembre 2022) dal 29 agosto al 31 agosto, fino alle ore
18,00.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
Valutazione dell’impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R.
n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :
•

di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

•

di differire il termine di registrazione dei cacciatori interessati al prelievo della specie Tortora sulla
“Piattaforma informatica EOS”, riportate sui ogni sito degli ATC pugliesi, dal 29 agosto al 31 agosto
(fino alle ore 18,00);

•

di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, la notifica
del presente provvedimento agli ATC pugliesi e ai Presidenti regionali delle Associazioni Venatorie;

•

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente
atto, immediatamente esecutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal Dirigente
ad interim del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone		
Il Dirigente del Servizio
Dr Rosa Fiore		
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dr Domenico Campanile		
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone		
L’Assessore
Dr Donato Pentassuglia

58978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 13-9-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•

di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

•

di differire il termine di registrazione dei cacciatori interessati al prelievo della specie Tortora sulla
“Piattaforma informatica EOS”, riportate sui ogni sito degli ATC pugliesi, dal 29 agosto al 31 agosto
(fino alle ore 18,00);

•

di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, la notifica
del presente provvedimento agli ATC pugliesi e ai Presidenti regionali delle Associazioni Venatorie;

•

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente
atto, immediatamente esecutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

