
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1561 -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione ed affidamento
del progetto dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ONLUS) dal titolo: Monitoraggio delle
popolazioni di anatidi svernanti nella Regione Campania. (Con allegati).

PREMESSO che

- l’art. 1, della L. R. 19.4.1996 n.8 stabilisce, tra l’altro, che la Regione tutela le specie faunistiche viventi, an-
che temporaneamente, sul territorio regionale;

- l’art 9, comma 4, della medesima legge, dispone, tra l’altro, che per l’espletamento delle funzioni ammini-
strative la Regione si può avvalere della collaborazione della collaborazione dell’ Istituto Nazionale della Fau-
na Selvatica, dei dipartimenti scientifici delle Università, di altri Enti ed Istituti pubblici specializzati nonché
delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

CONSIDERATO che

- nella documentazione informativa dell’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (O.I.E.) è specifi-
cato, tre l’altro, che il virus dell’influenza aviare A ad alta patogenicità (HPAI), sottotipi H7 e H5, è stato isola-
to da uccelli selvatici in Europa, e che uccelli acquatici clinicamente sani possono introdurre il virus negli
allevamenti;

- secondo l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (I.N.F.S.) la propagazione della patologia sia da impu-
tare alla migrazione delle anatre selvatiche dalla Russia all’Europa attraverso la cosiddetta rotta nord-atlantica;

- questi uccelli, sia per il comportamento migratore sia per la capacità dei virus di persistere nell’acqua
fredda dei siti di svernamento, fungono da serbatoio di infezione e contribuiscono alla sua diffusione tramite le
deiezioni;

- la Campania, per la conformazione del territorio e per la presenza di numerose zone umide naturali ed in-
vasi artificiali rappresenta per le specie di anatidi migratori un importante snodo sulle rotte che attraversano
l’Italia meridionale, oltre che un importante quartiere di svernamento per le specie di interesse venatorio;

- le zone umide del territorio campano dove giungono le anatre selvatiche migranti potrebbero essere, per
quanto riportato in precedenza, potenziali siti di trasmissione della malattia;

- in Campania, inoltre, esistono numerosi allevamenti di avicoli domestici e che pertanto non sono da esclu-
dersi punti di potenziale contatto con specie libere in prossimità di zone umide;

VISTA la proposta di progetto presentata dall’Associazione Studi Ornitologici per l’Italia Meridionale
ONLUS, relativa al monitoraggio delle popolazioni degli Anatidi svernanti nella Regione Campania, allegata alla
presente deliberazione, di cui forma parte integrante (allegato 1), che ha come obiettivo l’individuazione dei siti
idonei alla sosta ed allo svernamento, nonché il monitoraggio della consistenza numerica dei contingenti svernanti
sul territorio regionale;

RITENUTO

- di dover provvedere affinché sia meglio definito il fenomeno dello svernamento per le specie su menzio-
nate in Campania, al fine di avere indicazioni utili alla tutela delle popolazioni sia in transito sia stanziali, ed alla
pianificazione faunistico-venatoria;

- di dover provvedere affinché siano individuate le zone in cui potrebbe avvenire il contatto tra le specie
migranti dalle aree di diffusione della patologia detta “influenza aviare” e le popolazioni di specie sensibili pre-
senti in Campania, sia allevate sia libere;

- di dovere pertanto approvare la proposta di progetto presentata dall’Associazione Studi Ornitologici per
l’Italia Meridionale ONLUS, relativa al monitoraggio delle popolazioni di anatidi svernanti nella Regione
Campania (allegato 1);

- di dover affidare l’esecuzione del progetto predetto alla stessa Associazione Studi Ornitologici per l’Italia
Meridionale ONLUS, che ha già eseguito indagini analoghe per conto dell’A.T.C. della Provincia di Caserta;

- di dover stabilire in Euro 27,000, comprensivi di ogni onere, la spesa necessaria a finanziarie tale progetto
imputandola sulla U.P.B. 1.74.177 e sul capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
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2005 che presenta sufficiente disponibilità;

- di dover incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca a provvedere con propri atti monocrati-
ci alla esecuzione di quanto consegue dalla presente Deliberazione, subordinatamente all’acquisizione del pare-
re dell’A.G.C. Avvocatura in merito ad un appropriato schema di convenzione;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca,

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che qui si intende approvato ed integralmente riportato:

- di approvare la proposta di progetto presentata dall’Associazione Studi Ornitologici per l’Italia Meridio-
nale ONLUS, relativa al monitoraggio delle popolazioni degli anatidi svernanti nella Regione Campania (alle-
gato 1);

- di affidare l’esecuzione del progetto predetto alla stessa Associazione Studi Ornitologici per l’Italia Meri-
dionale ONLUS;

- di stabilire in Euro 27,000, comprensivi di ogni onere, la spesa necessaria a finanziarie tale progetto impu-
tandola sulla U.P.B. 1.74.177 e sul capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005
che presenta sufficiente disponibilità;

- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca a provvedere alla esecuzione di quanto conse-
gue dalla presente deliberazione con propri atti monocratici, subordinatamente all’acquisizione del parere
dell’A.G.C. Avvocatura in merito ad un appropriato schema di convenzione;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Foreste Caccia e Pesca ed al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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