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Prot. n.: 164      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oggetto:  Corso formazione personale per il controllo delle specie di fauna 

selvatica che arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle 

attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche ed ai beni storico artistici 

(Cinghiale, Volpe, Corvidi, ecc.). Richiesta parere.  
 

  

CONSIDERATO CHE:  

- il C.d.G. dell'ATC "BARI, con delibera n. 23/10 del 17/09/10 (all. a), 

dava la propria disponibilità alle Amministrazioni Provinciali di Bari e 

Barletta-Andria-Trani ad organizzare e cofinanziare un corso per il 

controllo delle specie di fauna selvatica che arrecano danno alle colture 

agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-

forestali ed ittiche ed ai beni storico artistici (Cinghiale, Volpe, Corvidi, 

ecc.) propedeutico all’attuazione del Programma d’Intervento sul 

Territorio –Anno 2011 (del. 13/10 del 23/07/10 all. a/1 Volpe e Corvidi 

pg. 6-7); 

- le Amministrazioni Provinciali di Bari e BT non formulavano alcuna 

censura o rilievo all'iniziativa intrapresa dal C.d.G. nei termini di legge;  

- il C.d.G. dell'ATC "BARI proseguiva comunque nell'iter organizzativo 

del corso e con delibera n. 35/10 del 16/12/10 (all. b): 

1. affidava lo svolgimento del corso allo Studio Gestione Faunistica 

del dott. Agr. F. Santilli di Campiglia M.ma (LI), dottore di ricerca 

presso l'Università di Firenze;  

2. nominava la Commissione esaminatrice per la valutazione dei 

candidati iscritti al corso composta dal Presidente dell’ATC 

“BARI” Mattia Mincuzzi, con funzioni di Presidente, i docenti, 

dott.  F. Santilli e dott. S. Azara, ed i Dirigenti del Servizio Caccia 

delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani; 

- il Presidente dell’ATC Mincuzzi, preliminarmente all'inizio del corso, con 

nota prot. 15/11 del 20/01/11 (all. c), chiedeva a codesto Istituto un parere  

di rispondenza del programma del corso al protocollo predisposto dallo 

stesso ISPRA per uniformare sul territorio nazionale le modalità di 

formazione del personale per il controllo;  

- l'Amministrazione Provinciale di BT, con nota Prot. 0003677 del 

28/01/11 (all. d) chiedeva al C.d.G. l'iscrizione al corso di alcuni agenti 
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del nucleo di Polizia Provinciale come attività di formazione ed 

aggiornamento del personale;  

- l’ISPRA, con nota prot. 6107 del 17/02/11 (all. e) comunicava la scaletta 

degli argomenti da trattare, a parziale modifica ed integrazione del 

programma trasmesso dall'ATC, ed il relativo impegno orario per 

l'adeguamento del corso alle disposizioni nazionali; 

- il C.d.G. dell'ATC "BARI, con delibera n. 12/11 del 25/02/11 (all. f), 

approvava il programma del corso, così come modificato a seguito dei 

suggerimenti ISPRA, il calendario delle lezioni e le date delle sessioni 

d'esame;  

- il corso si è svolto regolarmente secondo il calendario delle lezioni 

approvato dal C.d.G.; 

- la partecipazione degli aspiranti al corso o frequenza è stata documentata 

giornalmente mediante l'acquisizione delle firme di presenza dei 

partecipanti (all.g);   

- il dott. Agr. F. Santilli, con propria nota accusata al protocollo di questo 

ATC al n. 61/11 del 12/04/11 (all. h ) asseverava gli argomenti trattati al 

corso (vedi allegate presentazioni Power Point h1/h13) ed il loro impegno 

orario, rispettando le indicazioni del protocollo ISPRA; 

- le sessioni d'esame, non obbligatorie nel protocollo ISPRA, si sono svolte 

regolarmente, la prova scritta d'esame è consistita nella risoluzione di una 

scheda a quiz, di quattro possibili (all. i), con n. 25 domande a risposta 

multipla, con una tolleranza di massimo 4 errori per candidato;  

- le sessioni d'esame hanno registrato l'assenza ingiustificata dei dirigenti 

del Servizio Caccia di Bari e BT, in qualità di componenti della 

Commissione esaminatrice (all. l);   

- il C.d.G. dell'ATC "BARI, con delibera n. 24/11 del 15/04/11 (all. m), 

approvava il rendiconto finale delle spese sostenute per il richiamato 

corso; 

- il Presidente dell'ATC Mincuzzi, con nota prot. 98/11 del 13/05/11 (all. n) 

trasmetteva alle Province di Bari e BT gli elenchi degli operatori abilitati, 

distinti per Provincia di residenza, chiedendo di conoscere:  

1. le procedure che le predette Amministrazioni avrebbero adottato 

per l’istituzione, ai sensi della L.R. 27/98 e s.m.i.  (all. o) art. 34 

c.7, degli “Elenchi Provinciali”, 

2. le modalità di iscrizione per gli operatori abilitati; 

- in data 10/05/11, presso la Sala Consiliare della Provincia di Bari, il 

Presidente della Provincia Prof. F. Schittulli, l'Assessore alla Caccia Rag. 

F. Cauto ed il Presidente dell'ATC M. Mincuzzi, consegnavano agli 

operatori gli attestati di abilitazione alle attività di controllo (all. p);  

- il C.d.G. dell'ATC "BARI, con delibera n. 44/11 del 15/07/11 (all. q), 

approvava ipotesi di“Disciplinare degli interventi di controllo numerico 

delle specie problematiche all'interno degli istituti faunistici e faunistico 
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venatori (pubblici e privati) e del territorio a gestione programmata della 

caccia” disponendo agli Uffici la trasmissione dello stesso all’ISPRA, al 

fine di riceverne l’autorevole parere di rispondenza alle disposizioni in 

vigore ed eventuali suggerimenti integrazioni e/o correzioni allo stesso; 

- che codesto Istituto comunicava con le note prot. 0029151 del 06/09/11 e 

prot. n. 0034497 del 18/10/11 le correzioni ed integrazioni necessarie, 

esprimendo e con nota prot. 0017209 del 02/05/12 (all. r), il parere 

favorevole in via definitiva al “Disciplinare per gli interventi dei danni 

….” così corretto ed integrato dall'ATC; 

- il Presidente dell'ATC Mincuzzi, con nota prot. 120/12 del 16/05/12 (all. 

s), trasmetteva alla Regione Puglia -Settore Caccia-  e p.c. alle Province di 

Bari e BT -Servizio Caccia- la versione definitiva del “Disciplinare per 

gli interventi dei danni ….”, al fine di promuovere concretamente le 

attività di controllo e l'istituzione degli elenchi provinciali dei soggetti 

abilitati; 

- un dipendente del Servizio Caccia della Provincia di Bari durante una 

lezione relativa al “Corso per l’abilitazione a Guardia Venatoria 

Volontaria” organizzato dalla Provincia di BT, affermava pubblicamente 

che il corso per l’abilitazione alle attività di controllo organizzato da 

questo ATC “non ha alcun valore legale” perché organizzato senza 

l’avvallo della Provincia di Bari  costringendo il Presidente Mincuzzi, con 

nota prot. 127/12 del 28/05/12 (all. t), a chiedere al Presidente della 

Provincia di Bari un’indagine interna e l’immediata istituzione, ai sensi 

dell’art. 34 c.7 della L.R. 27/98 e s.m.i., dell’”Elenco provinciale dei 

soggetti abilitati alle attività di controllo”.    

- successivamente all’innanzi richiamata comunicazione l'Assessore F. 

Caputo riferiva verbalmente al Presidente MINCUZZI dell’effettiva 

difficoltà a riconoscere la validità del corso organizzato da questo ATC, 

ritenendo che l'organizzazione di corsi in generale fosse prerogativa delle 

stesse Province, salvo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle 

associazioni provinciali naturalistiche, agricole, e venatorie riconosciute 

così come previsto per gli esami di abilitazione venatoria (L.R. 27/98 art. 

27 c. 3) o per i corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per 

lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio ecc., 

(L.R. 27/98 art. 44 c. 6); 

- il Presidente dell'ATC Mincuzzi, nel corso della seduta del 29/06/12 

informava il  C.d.G. della posizione assunta dalla Provincia di Bari in 

merito al corso;  

- il C.d.G.,  nella stessa seduta delegava (all. u), il Dir. Tecnico V. Lastella 

e lo scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento, alle necessarie 

verifiche presso ISPRA della validità del predetto corso, stante la 

pressante esigenza di dare piena attuazione alle attività gestionali 

programmate per il 2013; 
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PRESO ATTO CHE: 

- la Regione, in attuazione del piano faunistico venatorio regionale,  

istituisce gli ATC (L.R. 27/98 art. 14 c. 2); 

- le Province hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento 

sull'attività dei C.d.G., di cui si avvalgono per la gestione degli ATC (L.R. 

27/98 art. 14 c. 2); 

- il C.d.G. ha trasmesso numerosi atti (delibere e comunicazioni), in merito 

all'organizzazione ed allo svolgimento del corso, non ricevendo alcuna 

comunicazione volta a sospendere detta iniziativa; 

- l'Amministrazione Provinciale di BT, con nota Prot. 0003677 del 

28/01/11 (all. d) richiedeva al C.d.G. l'iscrizione al corso di alcuni agenti 

del nucleo di Polizia Provinciale per le attività di formazione ed 

aggiornamento del personale;  

- i rappresentanti più autorevoli dell'Amministrazione Provinciale di Bari 

hanno presenziato ai lavori di apertura e chiusura del corso, nulla 

eccependo o lasciando presagire sulle attuali valutazioni espresse;  

- il corso si è svolto secondo il protocollo indicato da ISPRA, con obbligo 

di frequenza e prova finale d'esame; 

- le operazioni di controllo rappresentano uno degli strumenti per una 

gestione faunistica moderna ed efficiente, in grado di promuovere piani di 

controllo di quelle specie che arrecano danno ad altre o di quelle che 

producono danni alle colture agricole di pregio presenti sul territorio, ecc;   

 

Alla luce di quanto esposto si chiede a codesto Istituto se: 

1. il C.d.G., di cui si avvale la Provincia per la gestione dell'ATC, può 

organizzare i corsi per l'abilitazione del personale per il controllo o questi 

sono prerogativa esclusiva della Provincia; 

2. il corso organizzato da questo C.d.G., secondo programma ISPRA, può 

consentire l'iscrizione dei soggetti abilitai all'esecuzione delle attività di 

controllo negli elenchi provinciali ed eventualmente anche in quelli di 

altri Enti sul territorio nazionale;  

3. le procedure adottate sono state formalmente corrette, in caso contrario si 

prega codesto Istituto di indicare le eventuali modalità per sanare in via 

definitiva il procedimento.  

Ciò al fine di non disperdere lo sforzo economico e l'entusiasmo profuso dai 

partecipanti al corso, espressione di un crescente desiderio divenuto ormai 

consapevolezza della necessità di partecipare "attivamente" ad una gestione del 

territorio e della fauna. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 Bari, 22/08/12 

Il Responsabile del Procedimento 

 (dott. For. Giovanni Ferrara)  

Allegati: a/u. 


