GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA
P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ)
Via Catullo, 17 – 65127 Pescara (PE)
e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it

Prot. n. 0125865
Riferimento:
prot. n. _________ del __/__/____
Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e
norme collegate

P.E.C.: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Pescara,

30/03/2021

Al Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise
PEC: direttore@parcoabruzzo.it
al Parco Nazionale Gran Sasso Monti delle Laga
PEC: federico.striglioni@gransassolagapark.it
al Parco Nazionale Majella
PEO: antonio.antonucci@parcomajella.it
al Parco Regionale Sirente-Velino
PEO: biologo@sirentevelino.it
alla Riserva Gole del Sagittario
inzaghisefora@gmail.com
alla Riserva del Genzana
PEO adicroce@hotmail.com
agli A.T.C. della Regione Abruzzo
PEC: atc.avezzano@pec.it
atcbarisciano@pcert.postecert.it
atcchietinolancianese@postelegal.it
atclaquila@pec.it
atcpescara@postelegal.it
atcrovetocarseolano@pec.it
atcsalinello@legalmail.it
atcsubequano@pec.it
atcsulmona@pec.it
atcvastese@pec.it
atcvomano@pec.it
alla Regione Abruzzo
Ufficio Parchi e Riserve
PEO igino.chiuchiarelli@regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Monitoraggio popolazioni di ungulati. Indicazioni.
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In riferimento alla pregressa corrispondenza relativa ai censimenti degli ungulati con la presente
si forniscono alcune indicazioni necessarie a uniformare, per quanto possibile, le suddette attività.
Date e orari.
 Le date fissate per i censimenti sono quelle di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11
Aprile,
 Nella giornata di venerdì 9 si effettuerà unicamente il censimento al tramonto (dalle
18:00 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno),
 Nella giornata di sabato 10 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle 8:45)
ed al tramonto (dalle 18:00 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno),
 Nella giornata di domenica 11 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle
8:45), mentre quello al tramonto (dalle 18:00 fino a quando le condizioni di luminosità
lo consentiranno) verrà effettuato SOLAMENTE se, per motivi climatici, dovesse saltare
una delle sessioni precedenti.
La postazione va raggiunta in tempo utile per poter avviare le attività di rilevamento all’orario
indicato.
Altre indicazioni
 Vanno coperti almeno il 75% dei punti di avvistamento già individuati nelle annate
precedenti;
 Chi partecipa ai censimenti deve essere in possesso di abilitazione (se non si ha quella
relativa ai cervidi i dati relativi a cervo e capriolo non potranno essere validati), a tal
proposito AA.TT.CC. e Parchi/Riserve provvedono alle opportune verifiche;
 Chi partecipa ai censimenti deve essere in possesso attrezzatura adeguata, compresi
binocolo e cannocchiale (lungo);
 Chi partecipa ai censimenti deve compilare una dichiarazione di esonero responsabilità.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Antonello Colantoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

-----------------------Allegati:


Scheda rilevazione ungulati
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