
31/03/2015 15:00 +39-051-795528 ISPRA OZZANO PAG 01/01

•
ISPRA
btltllto SIIp<:rloreper InProte~ionc
Illa.Ricen:a Ambientale

Prot.

ATe
PROVINCIA dI BARI.

ARRIVO \ "J \c_
Sq del~~

3 1 MAR.2015
Prot. n- ff-A19

All' Ambito Territoriale di Caccia "Bari"
VIA DIVISIONE ACQUI SoNo
70126 BARI BA
FAX: 080/3744041

Oggetto: Piano pluriennalc di controllo della Cornacchia grigia e della GU7..a .

Responsabtle dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi {Tel. 051-65.12_2.30- e-mail:
roberto.cocchuipisprambiente.it)

In riferimento alla richiesta per l'espressione di un parere inerente l'argomento indicato in oggetto inviata
da codesto Ambito con nota n. 48 del 23/0212015 cd avendo visionato il documento tecnico a titolo "Piano
pluriennale di gestione e controllo della Cornacchia grigia e della Gazza", si comunica quanto segue.

Considerato il buono status generale delle popolazioni di Cornacchia grigia tCorvus corone comix) e
Gazza (Pico pico) El viste le segnalate problematiche di impatto su coltivazioni agrarie e su specie preda
attribuite alle suddette specie, si reputa sussistano le condizioni di base per l'attuazione del piano richiesto.

Si reputa tuttavia che al fine di meglio delineare alcuni aspetti caratterizzanti il piano, consentendo in
questo modo ad ISPRA di esprimere un motivato parcrc sull'argomento, occorra produrre, da parte di
codesta Amministrazione, le integrazioni di seguito elencate:
1. Indicazione delle colture agrarie (nome volgare) interessate dai danni El, per ciascuna di queste, dettaglio

della fase fenologiche a rischio.
2. Ammontare economico dci danni da Corvidì denunciati e liquidati nel corso dell'ultimo trlennio.
3. Metodi ecologici proposti.
4. Numero massimo di cornacchie e gazze prelevabili per ciascun anno.
5. Anno di inizio e di fine del piano.

Restando in attesa delle informazioni richieste che serviranno per l'espressione dd richiesto parere,
s'inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVJZIO CONSULENZA

~~.
(Dott. Piero Genoves~)
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