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QUANTI : 70

PROVENIENZA: 66% Lombardi (di cui 25% MI)

TARGET PRINCIPALI: Progetto ALPI, MONITRING

- Migrazione autunnale su ALPI ed in zone stopover in pianura

- MonITRing
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-

informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/pub-20-anni-inellamento-agr/venti-anni-inellamento

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/pub-20-anni-inellamento-agr/venti-anni-inellamento
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RISULTATI AMBIENTALI-EDUCATIVI



SCIENZA & RICERCHE
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1. RL attua 5 tipi di monitoraggio (Nidificanti, IWC, Ardeidi,

Passeriformi migratori autunnali, Galliformi Alpini)

2. La Fauna selvatica ha un valore pubblico rilevante per ragioni:

ambientali, ecologiche, scientifiche, etiche, ricreative, utilitaristiche

3. La sua conservazione, gestione ed utilizzo deve essere basata su

conoscenze scientifiche approfondite e condivise

4. I soggetti interessati alla conservazione della fauna selvatica sono

nella attuale società plurale, molteplici

5. Tutti i soggetti coinvolti nella sua conservazione e gestione devono

condividere le basi conoscitive derivante dalle ricerche e porle alla

base delle valutazioni e scelte

6. Attuare ricerche sulla demografia delle popolazioni di Fauna

Selvatica, è un elemento fondamentale per la loro conservazione ed

utilizzo
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7. RL per l’inanellamento è interessata al funzionamento di stazioni di

cattura attive con modalità standardizzate e protratte nel tempo,

operative all’interno di un disegno di ricerca ben definito e basato

statisticamente

8. RL è interessata a sviluppare con protocolli formalizzati il

monitoraggio sanitario su WND E HPAI

9. Il know how tecnico-analitico acquisito dall’Osservatorio

Ornitologico regionale A. Duse di Passo Spino, in accordo con ISPRA, è

disponibile per tutta la comunità degli inanellatori

10. RL vuole raccogliere istanze dal mondo dei soggetti interessati alla

Fauna Selvatica per orientare al meglio i monitoraggi faunistici.

Quanto emerso in questo Convegno costituirà materiale di 

riflessione e valutazione da parte della DG Agricoltura.



IL FUTURO DESIDERATO

L’esempio della  GRU, una specie in aumento che traccia  

nuove rotte !!
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