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a) 

b) 
venatorio 

c) 

restando che i 

i;
d) 

esiste 
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Il documento 

specie per specie e paes

La 

decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione 
“ mente alcuna 



                                                 

parere, per le specie tordo 

 ha comunicato che 

considerato anche che 

e di ogni 
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  riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il 

Alzavola (Anas crecca)

gennaio;

un incremento moderato della specie nel lungo, medio e breve termine in Europa                                                                                                                                        

);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 
ostrando che le 

delle presenze;



                                                                                                                                

(Gallinago gallinago)

di  chiusura della caccia a tale specie;

Canapiglia (Anas strepera)

il sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione per la stesura delle proposte 

in gennaio;

tre, la specie è 
);

nelle zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco 
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Codone (Anas acuta)

);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

(Anas penelope)
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);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

Folaga (Fulica atra)

ie;

orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine 



49586                                                 

);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

famiglia dei rallidi;

Frullino (Lymnocryptes minimus)

“considera   idoneo  per  la conservazione  e la r

data di chiusura della caccia a tale specie;

(Gallinula chloropus)

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

delle presenze;

famiglia dei rallidi;
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(Anas platyrhynchos)

reale;

come 

);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

di specie 
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Mestolone (Anas clypeata)

data di chiusura della caccia a tale specie; 

orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di incremento moderato 

);

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 

della terza decade di febbraio;

zone umide pugliesi “ che abbraccia un arco temporale 
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delle presenze;

Fagiano (Phasianus colchicus)

raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;

Lepre europea (Lepus europaeus)

sul territorio regionale risente anche 

chiusura della caccia a tale specie; le Provincie, inoltre accertato lo locale delle popolazioni di lepre 
europea 
stagionale;

 capo;
 come 



                                                 

Allodola (Alauda arvensis)

“

ad incidere in massima parte sulle popolaz

inizio nei primi giorni di marzo;



                                                                                                                                

alla specie;

Merlo (Turdus merula)

Cesena (Turdus pilaris)

febbraio;
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prenuziale;

un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

;

(Turdus philomelos)



                                                                                                                                

 Editoriale Olimpia, 

nel documento “

satellitare in Sardegna ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel 

Timing of the 
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prima decade di febbraio la migrazione;

Tordo sassello (Turdus iliacus)

“

;

il sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione delle 

Turdus iliacus 
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Coturnix coturnix)
La Regione Puglia int

in preapertura;

(Columba palumbus)

, 
che 

della terza decade di febbraio;

febbraio;
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(Corvus corone cornix) 

api;

Gazza (Pica pica)

(Garrulus glandarius)

febbraio;
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per cacciatore;

disposizione perentoria;
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specie ritenute “

Garanzie di riservatezza
“

***********

sostanziale del presente provvedimento;

di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente 
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dal funzionario responsabile di PO “

                                   

                                 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA

L A    G I U N T A



                                                 

sostanziale del presente provvedimento;

di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente 

ANNA LOBOSCO
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a) 

b) 
venatorio 

c) al , il 

dell’anno 

i;
d) 
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giorni tortora  
gazza

palumbus);

che il carniere giornaliero per la tortora è di  giornalieri per cacciatore e  capi totali, che 

Unicamente 
;

e  è di  
totali per giornata;
che il carniere giornaliero per il  è di  giornalieri;

 fornire indicazioni ed esplicitare il supporto 

Tortora (Streptopelia turtur)

 cacciatore che intenda 



                                                 

, in cui si dimostra che la tortora è in aumento come 

    
(Corvus corone cornix) 

Gazza (Pica pica)



                                                                                                                                

(Garrulus glandarius)

Colombaccio (Columba palumbus)

a in buono stato di conservazione, 



                                                 

conservazione di

della terza decade di febbraio;

giornalieri;

 

Sezione regionale;

Garanzie di riservatezza



                                                                                                                                

***********

giorni tortora
grigia gazza

che il carniere giornaliero per la tortora è di  giornalieri per cacciatore e  capi totali, che 

Unicamente 
;

e  è di  
totali per giornata;
che il carniere giornaliero per il  è di  giornalieri;

 schema di provvedimento predisposto 
dal funzionario responsabile di PO “



                                                 

      

                                 

                                                         

       

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA

L A    G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

giorni tortora  
gazza

palumbus);

che il carniere giornaliero per la tortora è di  giornalieri per cacciatore e  capi totali, che 

Unicamente 
;



                                                                                                                                

e  è di  
totali per giornata;
che il carniere giornaliero per il  è di  giornalieri;

nazionale della 

riportare sul proprio portale;

ANNA LOBOSCO

     


