REGIONE BASILICATA

Deliberazione 28 dicembre 2018, n.1403

L.R. n°2/1995 (e s.m.i.) - Artt. 30 e 33 - Approvazione Calendario Venatorio Regionale.
Tesserino Venatorio Regionale per la stagione 2018/2019 e Progetto "Indagine sulla
biologia riproduttiva della Lepre europea (Lepus europaeus) attraverso analisi di
campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso della stagione
venatoria 2018/2019" - Modifiche alla DGR n.701 del
27/07/2018.

VISTA

la LR. 02.03.1996, n. 12 c successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

le LR. 14.04.2000, n. 48 e n.34 dci 06.09.2001;

VISTO

il D.Lvo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 11 dci 13/01/1998 e n. 637 del 03.05.2006;

VISTA

la D.G.R. n. 637 dci 03.05.2006 di modifica alla D.G.R. n. 2903 dci 13.12.2004;

VISTA

la D.G.R. n. 539 dci 23.04.2008 di modifica alla D.G.R. n. 637 dci 03.05.2006, concernente la
Disciplina dell'iter procedurale delle detenninazioni e delle disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale - avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti;

VISTA

la LR. n. 34 dci 06.09.2001, recante il "Nuovo Ordinamento Contabile della Regione
Basilicata";

VISTO

il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO

il DPCM 28.12.2011- Spetimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti cd mganismi, di cui all'art. 36
del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, che individua anche le amministrazioni che partecipano alla
spetimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta
regionale" che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti
regionali delle citate Arce istituzionali;

VISTE

le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha proceduto
alla nomina dei Dirigenti Generali dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del 25.02.2014 di
parziale modifica della DGR n. 227/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 122 dci 24.02.2017, avente per oggetto "Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionali in scadenza di incarico. Detenninazioni";

VISTA

la D.G.R. n. 693 dci 10.06.2014, con la quale ha ridefinito la configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle Aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA

altresì, la D.G.R. n. 694 dci 10.06.2014, recante l'individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro
assegnati c abroga la D.G.R. n.201 7 /05 e sue modifiche ed integrazioni, parzialmente
modificata dalle DD.GG.RR. n. 689, 691, 771, 889, 1142 c 1147/2015;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture
dirigenziali dci Dipartimenti regionali dell'Arca Istituzionali della "Presidenza della Giunta" e
della "Giunta regionale", ai dirigenti regionali a tempo indetenninato;

VISTA

la D.G.R. n. 696 dci 10.06.2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 2,
commi 7 e 8, Legge Regionali 25 Ottobre 20 lO n. 31;
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VISTA

la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto "Strutture dirigenziali vacanti presso
diparrimenti regionali. Conferimento incarichi";

VISTA

la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017, con la quale è stata definita la Struttura organizzativa del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA

la D.G.R. n. 884 del 31.08.2018, Dirigente Generale Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali. Conferimento incarico ad interim.";

VISTA

la D.G.R. n. 1288 del 30/11/2017 con la qu,ùe sono state apportate modifiche al Bilancio di
Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata";

VISTA

la L.R. 31/05/2018, n. 8 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA

In L.R. 31/05/2018, n. 9 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTA

la D.G.R. n. 474 del 01/06/2018 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle oùssioni, programnù e titoli delle spese del
bilancio di previsione Pluriennale 2018-2020";
la Legge Regionale 22 novembre 2018, n. 38 "2a Variazione al Bilancio di Previsione 20182020u ;

VISTA
VISTA

la D.G.R. n. 1225 del 23/11/18 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e
Categorie delle entrate e delle Missioni, Programnù e Titoli delle spese in seguito alle
variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018, n. 38 al Bilancio di Previsione Pluriennale 20182020" della Regione Basilicata";

VISTA

la L.R. n. 49 del 06/11/2015 avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni
provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i." ed in particolare l'art. 3 che
prevede tra l'altro, il trasferimento della funzione in materia di politiche irtico- venatorie
esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

VISTA

la D.G.R. n. 280 del 29/03/2016 con la quale, tra l'altro, è stato disposto il riordino delle
funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i;

VISTA

la Legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 18 "Specie cacciabili e periodi di attività
." ;
venatona

VISTA

la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 30 "Calendario
venatorio e specie cacciabili";

VISTA

la D.G.R. n0701 del 27/07 / 2018 avente ad oggetto "L.R. n02/1995 (e s.m.i.) - artt. 30 e 33 ,\pprovazione Calendario Venatorio, Tesserino Venatorio Regionale per la stagione
2018/ 2019 e Progetto "Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (ùpl/S
mrop"ms) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio c utero) di esemplari abbattuti
nel corso della stagione venatoria 2018/ 2019"";

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 163/ 2018 avente ad oggetto "L.R.
n02/ 1995 (c s.m.i.) - arti. 30 e 33 - .\pprovazione Calendario Venatorio, Tesserino Venatorio
Regionale per In stagione 2018/ 2019 e Progetto "Indagine sulla biologia riproduttiva dclla
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Lepre europea (UP"S mropums) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero)
di esemplari abbattuti nel corso della stagione venatoria 2018/2019'''';

PRESO AllO delle richieste ARCI CACCIA (prot. n. 218667 del 27 /12/2018), LIBERA CACCIA (prot.
n. 218664 del 27 /12/2018), FIDC BASILICATA (pro!. n. 218700 del 27 /12/2018) presso
il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con i soggetti portatori d'interesse dalle quali è
emersa l'esigenza di modificare l'art. 2 comma 7 del precitato calendario venatorio, in
particolare di posticipare le date di chiusura dell'attività venatoria per le specie: beccaccia,
tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, senza produrre alcuna significativa alterazione
sull'andamento riproduttivo e migratorio delle specie interessate;

RITENUTO opportuno fornire le indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale che hanno indotto
l'Amministrazione Regionale a posticipare le date di chiusura dell'attività venatoria, ed in
particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:
Beccaccia (Scolopax msdcola):
Si riportano di seguito, le motivazioni tecnico-biologiche che consentono di adottare modifiche al
calendario venatorio e di prolungare la stagione venatoria al 20 gennaio 2019:

Assetto legale suUa <pecie:
la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il
periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
la legge 157/92 e i periodi di caccia stabiliti nell'articolo 18 non sono stati modificati a seguito
deU'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti della direttiva
1-17/2009/CE, detti periodi sono di conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa
anche in relazione alle date d'inizio della migrazione pre nuziale;
in merito ai documenti interpretativi della direttiva 147/2009/CE denominata "Uccelli", cioè il
documento "ORNIS Key Concepts" e la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", sono
entrambi privi di valore legale, ma rappresentano strumenti riconosciuti dalla Commissione per
l'interpretazione della direttiva in tutti i suoi aspetti, e sono dello stesso valore. Questo significa che
i principi contenuti nella Guida sono tutti validi allo stesso modo c non è possibile utilizzame
alcuni non considerando gli altri.
Stato di conservazione deUa beccaccia:
la specie è classificata Least Concem nella European Red List ofBirds 2015, sia in Unione Europea,
sia in Europa (stati UE + e"tra UE). L., classificazione significa "Minima preoccupazione" ed è
riservata alle specie comuni e non a rischio. Questa fonte bibliografica è il documento ufficiale della
Commissione Europea, redatto da un pool di enti per lo studio dell'avifauna in Europa, su esplicita
richiesta della Commissione;
il R.'pporto sull'Articolo 12 della direttiva l47/ 2009/ CE, fonte ufficiale di informazione della
Commissione per quanto riguarda il territorio degli Stati Membri UE, stabilisce che la popolazione
della
beccaccia
in
Unione
Europea
è
"Secme"
(http>://bd.cjonet.europa.eu/articleI2/summat:y?period- 1&subject- A155);
la classificazione SPEC, propria dell'ente privato BirdLife International, non è la classificazione
ufficiale sullo stato delle popolazioni degli uccelli selvatici in Europa, e non rappresenta quindi un
riferimento su cui basare le scelte di politica vcnatoria in Europa e in Italia;
lo stesso ente BirdLife International ritiene stabile la popolazione europea, non solo sul proprio sito
in teme t (http://datazone.birdlife.org/species/ facts heet/curasian-woodcock-scolopax -rw ticola),
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la classificazione di specie "Lcast concern", "Secure", con demografia "Stabile" è in atto da alcuni
~nni,

che fanno seguito ~ un periodo di declino, per questo motivo l~ specie non è più oggetto di
Piano di Gestione Intern~zionale, come lo era stata tino al 2009. La situazione di conservazione
della beccaccia si è quindi modificata in meglio e questo è avvenuto in un periodo in cui la specie è
stata oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date
variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non
ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie;
in relazione alla maggiore vulnetabilità della specie beccaccia nella seconda parte dell'inverno si fa
presente che, in ~nnonia con il Piano di Gestione (pur oggi non rinnovato per il miglioramento
della situazione europea della specie), tale condizione si verifica in c~so di "ondate di freddo" o
neve, per cui gli esemplari si vengono a concentrare in pochi spazi liberi dal gelo, ma non si verifica
in c~so di inverni nonnali alla latitudine della Regione Basilicata. rer l'evenienza delle "ondate di
freddo" la Regione ha esplicitamente previsto un "protocollo d'intervento" presente in questo atto,
che sospende la caccia alla specie, secondo la proposta ISPRA, al verificarsi delle condizioni
climatiche avverse specificate. Per quanto riguarda la neve la caccia è vietata per legge nazionale e
regionale sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve.
Aspetti rigyardantj la data d'inizio della migrazione pre nuziale;
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key concepts" è individuata
nella seconda decade di gennaio che è da considerare quale indicazione statistica di tipo
probabilistico prudenziale;
lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria
satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini
di \Vetlands International "Migration and movementS of Eurasian \Voodcock S,v/opa:.: nafko/a
\vintering in It,ùy; results of a five - year project based on satellite tracking" ([edeschi et al., 2017),
ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in I talia si verifica a partire dalla prima
decade di marzo;
questi dati sono congruenti con quanto emerso da studi simili con telemetria satellitare e analisi delle
gonadi, che hanno stabilito in Spagna, Francia e Regno Unito che la migrazione della specie
comincia successivamente al 20 febbraio;
la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale
indicato nel documento "Key concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della
caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva
Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9), cioè è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in
cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale;
l'utilizzo della decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle
Regioni Italiane, come esposto nella lettera PROT. 29844 T -Il del 13 settembre 2010, resa alla
Federazione I taliana della Caccia;
l'analisi dci dati di abbattimenti disponibili sulla specie in Basilicata distinti per decadi hanno
consentito di evidenziare a partire dalla prima decade di gennaio una leggera diminuzione-costanza
degli abbattimenti di beccacce, denotando pertanto che la migrazione prenuziale non ha ancora
3\'utO inizio;

in Basilicata la presenza di vaste aree naturali protette in cui insiste il divieto di caccia, coincidenti
con territori pretlamente vocati alla sosta cd al rifugio della specie, contribuisce a garantire una
salvaguardia della beccaccia sia in periodo di migrazione, sia in periodo di svemamcnto, poiché su
questi arcali non può mai l'Sscrc prelevata, né essere oggetto di disturbo vcnatorio.
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Per quanto sopra esposto si ritiene aUlorizzabile il prelievo di 1 capo giornaliero e per un massimo
di venti capi annui (dal 7/10/2018 al 20/01/2019) complessivi e una chiusura della stagione
venaloria al 20 gennaio 2019, in piena compatibilità con la direttiva "Uccelli", i documenti interpretativi
di questa, la legge 157/92, la legge regionale 2/95, i pronunciamenti del Ministero Ambiente e la nota
ISPRA 29844 T-Il del 13 settembre 2010.
Confonnemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la cacci.'\ alla specie
sarà sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero prevedere eventi climatici avversi,
quali ondate di gelo a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento.
L'individ\Luione e la definizione di tali eventi clim.'\tici avversi, che porteranno alla sospensione del
prelievo, avverrà secondo i seguenti criteri elaborati dall'ISPRA:
- brusco calo delle temperature minime « lOoC in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della nonna stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
Tordo bottaccio (Turdus phi1omeIos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Cesena (Turdus pilaris):
Si riportano di seguito le motivazioni legali e tecnico-biologiche che consentono di adottare modifiche al
calendario venatorio e di prolungare la stagione venatoria al 31 gennaio 2019.
"sselto It:gnle sulle tre specie:
la nonnativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede per queste tre specie quale arco
temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
la legge 157/92 e i periodi di caccia stabiliti nell'articolo 18 non sono stati modificati a seguito
dell'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti della direttiva
147/2009/CE, detti periodi sono di conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa
anche in relazione alle date d'inizio della migrazione pre-nuziale;
in merito ai documenti interpretativi della direttiva 147/2oo9/CE denominata "Uccelli", cioè il
documento "ORNIS Key Concepts" e la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", sono
entrambi privi di valore legale, ma rappresentano strumenti riconosciuti dalla Commissione per
l'interpretazione della direttiva in tutti i suoi aspetti, e sono dello stesso valore. Questo significa che
i principi contenuti nella Guida sono tutti validi allo stesso modo e non è possibile utilizzarne
alcuni, non considerando gli altri.
Aspetti rigyardanti la data d'inizio della migrazione pre-nuzjale:
l'ISPRA, nella nota inviata alla Regione Basilicata e a1l\1inistero dell'l\mbiente PROT. 12006/1\4 C
del 13/03/2017, ha stabilito che la migrazione delle specie tordo bottaccio e cesena si verifica nella
terza decade di gennaio e non più nella seconda, modificando il proprio parere rispetto agli anni
precedenti e rispetto a quanto vigente nel documento ORNIS Key Concepts;
la migrazione dci tordo sassello si verifica in Italia, come da documento ORNIS Key Concepts, nella
terza decade di gennaio, senza cambiamenti recenti;
la migrazione delle tre specie è oggi stabilita da ISPRA con inizio nella terza decade di gennaio in
modo uni fanne questi tre turdidi;
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lo. sovrapposizione di una decade tra la stagione deUa caccia e il periodo di migrazione prenuziale
indicato nel documento "Key concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina deUa
caccia nell'ambito deUa direttiva 79/ 409/ CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva
Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9), cioè è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui
è stabilito l'inizio deUa migrazione pre-nuziale;
l'utilizzo deUa decade di sovrapposizione è riconosciuta dall'ISPRA quale legittima facoltà delle
Regioni It:illane, come esposto neUa lettera PROT. 29844 T-II del 13 settembre 2010, resa alla
Federazione Italiana deUa Caccia;
il l'vlinistero deU' Ambiente ha segnalato alla Commissione Europea la necessità di rivedere i Key
Concepts e questa richiesta è presente nel Piano d'Azione per le direttive Uccelli e Habitat,
predisposto dalla Commissione.
[n aggiunta a quanto sopra esposto si espongono di seguito i risultati di numerosi lavori scientifici,
anche dell'ISPRA, che dimostrano che l'inizio deUa migrazione pre-nuziale del tordo bottaccio e deUa
cesena avviene sempre nel mese di febbraio:
i dati riferiti al Tordo botL~ccio riportati neUa pubblicazione scientifica Andreotti A., L. Bendi, D.
Piacentini & F. Spina, (1999) ",le 0/ 1M! wilbillllJ< SO/~ TlmlSb TI/ml/s pbilome/os migralory "slem
,,"a/ped 011 Ibe basÌ! 0/ r;,~;,~ fUOlltry dala. Voge/warle riportano nella tabeUa riferita alle ricatture di
esemplari inaneUati all'estero e ricatturati nel Sud Italia (a pag.39 fig. d), che un movimento iniziale
di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla IO decade di febbraio dato l'inizio del marcato
aumento delle stesse;
i dati riferiti al Tordo bottaccio neUa pubblicazione dall'IN FS (ora ISPRA) "Adante della
distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inaneU~ti in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e
conservazione della fauna, volume 103, 1999 evidenziano (come riportato nel testo a pag 183) che
".•. il passo di rilomo ba II/ago a parli" dal mese di ftbbraio";
anche nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 Biodiversità
dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). Biol.
Cons. Fauna, 112: 1-208" gli autori affermano: "l dali di illO/lel/ammlo ;,ulicallo ql/illdi cbe lo migra:;!olle di
rilomo va da ftbbraio ad aprile";
nei dati riportati neUa pubblicazione "I tordi in Italia" Scebba S., 1987 - l'vligrazione e S\'ernamento
in Italia di alcune specie appartenenti al genere" TURDUS": sintesi ed analisi deUe riprese, in base
ad un'accurata analisi delle ricatture a liveUo nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring,
si rileva anche per il Tordo sasseUo una sostanziale parità deUe stesse nei mesi cii Gennaio e
Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra lo sefOllda melà di Febbraio e lo priH/a di
Ma't0 sono ,"ollcelllmle I, ripme primal~rili ,"be iII A pn"/e SOIlO de/II/Ilo aSImll';
ben 6 lavori recenti compiuti con il metodo dell'inaneUamento scientifico standardizzato hanno
dimostrato che la migrazione del tordo bottaccio non avviene mai prima del mese di febbraio
(Scebba et al., 2014 The IUng, Scebba et al., 2015 Uccelli d'Italia, Scebba & Oliveri del Castillo 2017
Ornis Hungarica, Muscianese et al., 2018, The IUng40 (2018) 1O.1515/ring-2018-0002, Tramontana
& Giannerini, 2017 CIO 2017 Torino);
anche per la Cesena neUa bibliografia citata neUa "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazionc
deUe decadi riferite all'Italia ncl documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/ 409/ EEC"
a cura di Andreotti 1\., Serra L., Spina F. [NFS 2004, in tutti gli otto lavori riportati (pagg. 49-50),
tratti dalla letteratura ornitologica italiana, viene indicato che la migrazione prenuziale ha inizio a
partire dal mese di febbraio.

n,
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Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale per le specie di
turdidi sopra citate, in Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio.
Pertanto nell'applicazione della più conservativa delle ipotesi, prendendo a riferimento per le tre specie
di turdidi, la terza decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale ed applicando la
sovrapposizione di una decade, consentita dai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 del documento "Guida alla
disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva Uccelli selvatici",la chiusura del prelievo venatorio proposta per le tre specie di turdidi al 31
gennaio, è in armonia con la direttiva 147/2009/CE "Uccelli" , documenti interpretativi di questa, la
legge 157/92, la legge 2/95, le nuove posizioni ISPRA, la posizione ISPRA e de!lvIinistero sulla decade
di sovrapposizione e le più recenti acquisizioni scientifiche sulla migrazione pre-nuziale delle specie.
Per quanto sopra esposto si ritiene autorizzabile il prelievo di 10 capi giornalieri e per un
massimo di duecento capi annui complessivi (dal 7/10/2018 al 31/01/2019) e una chiusura
deUa stagione venatoria al31 gennaio 2019.
CONSIDERATO che la norma riva regionale vigente, relativamente alla mobilità del cacciatore neUa
determinazione del numero degli accessi, ha fissato un numero limitato e congruo di accessi
sia per i cacciatori residenti e sia per i cacciatori non residenti, nel rispetto di quanto pre,~sto
dalla legge n.157/92;
PRESO ATTO che al fine di garanrire il rafforzamento deUa vigilanza e controUo per la salvaguardia del
patrimonio ambientale e faunistico-venatorio sono posti in essere progetti di vigilanza che
prevedono, a supporto degli organi preposti, l'impiego deUe guardie venatorie volontarie;

RITENUTO, pertanto, di poter apportare alcune modifiche al calendario venatorio come meglio
specificate ne! dispositivo;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Su proposta deU'Assessore al ramo
DELIBERA

1.

DI MODIFICARE l'art.2 conuna 7.14 del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2018/2019
sostituendo la dicitura " ... al 30 dicembre 2018" con la dicitura" .. al 20 gennaio 2019".

2.

DI MODIFICARE l'art. 2 comma 7.15 del Calendario Venatorio Regionale perla stagione 2018/2019
sostituendo la dicitura ..... al 20 gennaio 2019" con la dicitura .... al3! gennaio 2019".

3.

DI MODIFICARE l'art.2 comma 7.16 del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2018/2019
, ostituendo la dicitura ..... al 20 gennaio 2019" con la dicitura .... al31 gennaio 201 9".

4.

DI MODIFICARE l'art.6 comma 1.2 lett. c) del Calendario Venatorio Regionale per la stagione
2018/ 2019 sostituendo la dicitura" ... : venti capi ...... con la dicitura" .. : dieci capi.. ......

5.

DI MODIFICARE l'art.6 comma 1.2 lett. f) del Calendario Venatorio Regionale per la stagione
.
d o Ia dicltura
. . . ... : tre capI.
..
. " .. : un capo. . ......
_~018/?019
_
sosDtuen
. ... con la diCltura
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6,

DI DARE MANDATO all'Ufficio Foreste c Tutela del Territorio a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti.

7,

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR).

L'ISTRUTTORE

('[Inserire Nome e Cognome[" )

IL DIRIGENTE
I

I~SIP Lanzieri)

(Ing. Giuseppe Ellglato)

~

In ossequio a quanto previsto dal D,Lgs, 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:
Tipologia atto

Iro

Pubblicazione allegati

Si O

Note

F~re

I Allegati non presenti X

No O

I

clic qui per Immettere le: ,lo,

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curera la conservazione nei termini di legge,
-

-

--

-
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Del che è redatto il presente verbale che. Ietto e confermato, vie
IL SEGRETARIO

L~,,-

IL PRESIDENTE

sottoscritto come segue:

b.

'-"'\7"

~~.

Si attesta che copia conformtjlella presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessat~ 1 Consiglio regionale O

3

'~2D"

L"MP'EGAT~
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