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Oggetto: Riscontro parere tecnico ISPRA n.19139 del 04/05/15.

In riferimento al Vs. parere di cui all'oggetto, relativo alle verifiche di competenza
sul documento d'indirizzo generale predisposto da questo ATC si assicura che in sede di
future revisioni ed aggiornamenti delle Carte delle vocazioni faunistiche si terrà certamente
in considerazione quanto evidenziato da codesto Istituto.

Nel merito del parere in oggetto, si desidera comunque precisa quanto segue:
l. Il criterio seguito per il calcolo della superficie utile all'esercizio venatorio è teso

a definire il numero dei cacciatori ammissibili (e non tanto la TASP, che è materia
più propriamente di competenza regionale), compresi coloro che provengono da
fuori regione, e conseguentemente a mantenere una pressione venatoria in
equilibrio con la superficie effettivamente utile per lo svolgimento dell'azione di
caccia e abbattimento. Diversamente, risulterebbe possibile accogliere un numero
maggiore di cacciatori, che tuttavia si troverebbero a cacciare su una superficie
minore, dovendo necessariamente rispettare le distanze dalle infrastrutture, con un
artificioso aumento della pressione venatoria nell' ATe.

2. Tra le variabili prese in considerazione per la formulazione dei modelli non sono
state incluse quelle fisiche (esposizione, altitudine, acclività, ecc.) per il semplice
fatto che il territorio dell'ATe Bari è per la gran parte pianeggiante (o ad
altopiano), con scarsissimi rilievi collinari di modesta entità (solo il 6,3% del
territorio è posto ad altitudini superiori ai 500 m s.l.m. e comunque sotto i 700
m) e con il 96,6% della superficie con un'acclività compresa tra 0° e 10°.
L'esposizione, l'altitudine e l'acclività sono variabili importanti negli ambienti
montani ma non in quelli di pianura o collinari. Per quanto riguarda la distanza
dagli elementi lineari, occorre dire che i corsi d'acqua sono praticamente
inesistenti nell'ATe Bari; infatti, esiste un solo corso d'acqua classificabile come
perenne (il fiume Ofanto) e per di più collocato al confine dell'ATe. Anche la rete
stradale è poco sviluppata nel territorio dell'ATe, con eccezione della fascia
litoranea dove, però, è inglobata nel tessuto urbano continuo e discontinuo e per
questo motivo è stata inclusa nelle aree urbanizzate. Inoltre occorre dire che
l'effetto delle strade sulla distribuzione della fauna non è C~Ché esse



possono attrarre o allontanare gli animali in dipendenza dal contesto ambientale in
cui sono inserite. Per esempio, i bordi inerbiti delle strade possono costituire
luoghi di foraggiamento o di nidificazione in contesti agricoli semplificati, dove
gli elementi lineari con vegetazione spontanea sono carenti, ma in altre situazioni
le strade intensamente trafficate certamente sono una fonte di disturbo per varie
specie. Infine, per quanto riguarda le zone di ecotono, occorre dire che queste aree
sono eccezionalmente limitate e poco importanti nel territorio dell'ATC Bari,
poiché i boschi coprono solo il 4,5% della superficie. I modelli di riferimento
sono stati messi a punto in aree di pianura non irrigua e di bassa collina, in
particolare dell'Italia centro-settentrionale, non essendo notoriamente disponibili
modelli per le specie di selvaggina stanziale formulati in ambienti dell'Italia
meridionale.

3. Per alcune specie (piccola selvaggina stanziale e capriolo) non è stato possibile
validare i modelli, stante l'assenza di popolazioni naturali o comunque stabili e
autosufficienti sul territorio dell'ATe. D'altra parte i dati degli abbattimenti non
sono georeferenziati ed, inoltre, sono relativi a individui rilasciati per
ripopolamento, di conseguenza non sono idonei per una validazione dei modelli.
Per quanto riguarda le altre specie i modelli sono del tipo presenza vs.
disponibilità e per la loro validazione sono state usate le curve ROC e la cross
validation.

4. I sopralluoghi di campo per la verifica dei risultati dei modelli sono stati effettuati
dagli esperti incaricati della redazione delle Carte di vocazione faunistica
dell'ATC, primo tra tutti il Prof. Alberto Meriggi dell'Università di Pavia, che ha
svolto il ruolo di coordinatore.

Ringraziando per la cortese e fattiva collaborazione nell'esame dei documenti
sottoposti a codesto Istituto e per l'apprezzamento espresso in ordine all'iniziativa di
questo ATC nel volersi dotare di carte di vocazione e di piani pluriennali di gestione
delle specie stanziali, si rappresenta l'interesse a proseguire il confronto e possibilmente
la collaborazione con codesto Istituto (si ricorda, d'altra parte, che in prima istanza
questo ATC chiese proprio a codesto Istituto la disponibilità a realizzare gli stessi
documenti).

In ogni caso sarebbe importante per questo ATC poter continuare ad interloquire,
soprattutto a seguito di specifici sopralluoghi, con i diversi responsabili delle istruttorie,
al fine di ottenere un supporto tecnico (o supervisione) nella fase di attuazione delle
attività di gestione programmate per mezzo di tali strumenti. Non ultima la possibilità di
intraprendere progetti di reintroduzione di specie di elevato interesse conservazionistico
come la Stama e la Lepre italica, mediante il coordinamento di codesto Istituto, che
potrebbe assolvere anche ad un ruolo di garanzia verso Enti istituzionali, quali la
Regione, la Città Metropolitana e il Parco nazionale dell' Alta Murgia, con i quali
ovviamente necessiterebbe interagire e collaborare.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Bari, 18/05/2015.

Il R.U.P.
dr. Giovanni Ferrara


