
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 30 del mese di maggio dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 18:30, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente. 

2. Attuazione Piano Corvidi. 

3. Attuazione Piano di Controllo delle popolazioni di cinghiale. 

4. Caccia di selezione – specie cinghiale. 

5. Graduatoria Piani di miglioramenti ambientali. 

6. Ammissioni 2016/2017. 

7. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di 

Bonaventura Fabrizio, Di Pietro Roberto, Di Serafino Gabriele, Di Serafino Guido, Foschi 

Ivo, Francioni Matteo, Lo Vetro Valter, Malvezzo Franco, Di Giacinto Berardo, Santori 

Bruno, Sorgi Pasquale, Verdecchia Silvana, Viola Giovanni. 
 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scorsa riunione, 27/04/2016, 

che i Componenti del Comitato presenti, all’unanimità approvano. 

 

 

Al secondo punto all’o.d.g., vista l’approvazione del Piano di controllo dei Corvidi presentato da 

codesto ATC, il Presidente espone al Comitato, in vista delle operazioni di controllo sulla specie dei 

corvidi, la modulistica necessaria per partecipare al Piano di cui si discute. Il Comitato 

all’unanimità dei presenti approva la relativa modulistica e l’avvio delle operazioni. 

 

 

Al terzo e quarto punto all’o.d.g., il Presidente, prima di procedere all’approvazione delle 

modalità relative al Piano di Controllo delle popolazioni di cinghiale, passa la parola al Presidente 

dell’ATC Vomano, Franco Porrini, ivi presente. Il Presidente Porrini, provvede ad esporre al 

comitato in maniera più dettagliata quanto sia successo negli ultimi mesi. A tal proposito, sottolinea 

come dall’anno 2013 i due AATTCC Teramani siano stati bersagli di esposti infondati come non 

era mai accaduto precedentemente.  

Porta a conoscenza del Comitato della richiesta da parte della Polizia Provinciale, datata 26 giugno 

2016, in merito ad i ripopolamenti effettuati dagli AATTCC nell’anno 2015, rispetto ai quali la 

Polizia Provinciale come si evince dalla nota ricevuta doveva svolgere attività di vigilanza. Il 

Presidente chiarisce al comitato che è impensabile un’attività di vigilanza su dei ripopolamenti 

avvenuti l’anno precedente.  

L’altra questione attiene ad una delega della Corte dei Conti al Corpo forestale dello stato al fine di 

svolgere alcune indagini. Infatti, Il Presidente Porrini, fa notare, come nella nota presentata ai due 

AATTCC la delega conferita risalga al mese di luglio 2015, e che l’ATC Salinello come anche 

l’ATC Vomano ricevono tale nota solo il 29 aprile 2016. Tra le attività da controllare, riguardanti le 

immissioni di selvaggina e la consulenza del tecnico Gambassi Silvano,  vi rientrano in modo 

dubbio, anche i danni dei cinghiali, in un momento in cui i danni sono scesi e in modo alquanto 



anomalo anche il piano di controllo del cinghiale che a quel tempo non era neanche in essere e del 

quale si è trattato solo a inizio 2016. I due Presidenti (Atc Salinello e Vomano) credono che dietro a 

queste vicende ci sia qualcuno che muova i fili e spinga affinché si faccia di tutto per mettere in 

difficoltà i due AATTCC. 

In ultimo un esposto anonimo, avente ad oggetto i corsi che i due AATTCC hanno svolto nell’anno 

2015 per le abilitazioni da caposquadra di braccata e per tecnico di girata. L’esposto in oggetto è 

stato inviato dal Dott. Di Paolo, il quale in quell’occasione ci chiedeva dei chiarimenti in merito. Si 

evince dalla nota pervenutaci, che l’esposto è anonimo, tale scelta viene giustificata dalla paura di 

esporsi per eventuali ritorsioni. Il Presidente Porrini, chiarisce come questo accadimento sia nei 

confronti del comitato gravissimo, in quanto queste dichiarazioni sono per tutti i componenti del 

Coges diffamatorie e offensive, poiché etichettano i presenti come dei delinquenti. Inoltre chiarisce 

al comitato che in generale questi tipi di esposti anonimi, consuetudinariamente vengano cestinati, 

ci si chiede, allora, come in questo caso ciò non sia accaduto. 

Infine il Presidente Porrini, conclude sottolineando come in tre anni gli AATTCC, collaborando, 

siano riusciti ad approvare piano di controllo dei corvidi, del cinghiale con rispettivo regolamento 

dei danni e della volpe e come malgadro anche per quest’ultimo ci troviamo di nuovo sotto attacco 

visto i ricorsi presentati dagli animalisti. Anche in questo caso, viene sottolineato come ci sia una 

forte volontà da parte di qualcuno di creare turbolenze visto che i ricorsi vengono firmati da 

associazioni animaliste non della zona e per di più contestando l’utilizzo della tecnica della girata 

come modalità di abbattimento della volpe che non fu contestata nel piano approvato dagli 

AATTCC di Pescara e l’Aquila. 

Il Presidente Sabini, sottolinea come di fronte a questo continuo stillicidio nei confronti non solo 

dei Presidenti ma anche dei componenti del Comitato di Gestione, non si possono non adottare le 

giuste misure, per questo propone al comitato di dare mandato al Presidente di individuare un legale 

con competenze specifiche che tuteli l’ATC. 

La componente Silvana Verdecchia, fa notare che sarà difficile gestire tutta la situazione in quanto 

se si ritiene che dietro a tutto questo ci sia qualche associazione venatoria, il problema non si 

risolverà facilmente visto che alcuni loro rappresentati fanno parte del comitato di gestione. 

In merito al Piano di Controllo del cinghiale, il comitato a maggioranza, con voto contrario di 

Bruno Santori, delibera che: 

I selecontrollori/selecacciatori iscritti con le squadre opereranno nella propria zona scegliendo o la 

tecnica della girata, da svolgersi nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 07:00 alle 

ore 14:00, o la tecnica della postazione fissa da svolgersi nelle giornate di lunedì, mercoledì, 

giovedì, sabato e domenica dalle ore 18:00 ad un’ora dopo il tramonto.   

Nelle zone C4, si interverrà tenendo conto delle domande avente ad oggetto danni alle colture o 

pericolo all’incolumità della persone o del bestiame, pertanto si attuerà un sorta di pronto intervento 

attuato dai selecontrollori singoli non iscritti in nessuna squadra. 

Per gli Istituti di tutela opereranno i selecontrollori singoli non iscritti in nessuna squadra in base ad 

una calendarizzazione che l’ATC avrà cura di trasmettere alla Polizia Provinciale, nelle giornate di 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 18:00 fino ad un’ora dopo il tramonto. 

Per le norme di sicurezza, l’utilizzo dei calibri consentiti e dell’arma si rimanda a quanto stabilito 

dalla legge 157/1992, l.r. 10 del 2004, e il regolamento sulla gestione degli ungulati n.5/2014. 

 

 

Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente riferisce che in merito al bando dei piani di miglioramento 

ambientali sono pervenute quattro domande e che visto il numero esiguo non verrà fatta nessuna 

graduatoria e la somma destinata a tale attività sarà ripartita tra coloro che hanno fatto domanda e 

che effettivamente apporteranno dei  miglioramenti ambientali. Il Comitato all’unanimità approva. 

 

 



Al sesto punto all’o.d.g., il Comitato discute delle ammissioni per la stagione 2016/2017, le 

domande pervenute sono di N. 315, il Comitato all’unanimità approva che tutti siano ammessi alla 

prossima stagione venatoria.  

 

 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi 

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


