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ATC VOMANO 

Premesso che,  
la legge 10/2004 smi all’art. 31 stabilisce che: 

- 1. i comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, 
nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge n. 
157/1992 così come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei 
provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attività venatoria e le attività 
di cui al presente articolo. 

- 2. I Comitati di gestione: 
a) promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della 

consistenza faunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio; 
…. 

- 6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio - 31 
dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia (Regione) corredato del 
rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente. 

Tanto premesso,  
- Richiamata la sopracitata normativa; 
- Visto il PFVR che non limita in alcun modo censimenti e/o monitoraggi delle varie specie se non 

limitarsi a consigliare per alcune specie (es. coturnice e beccaccia) modalità e periodi per effettuare 
eventuali censimenti e/o monitoraggi; 

- Vista la relazione programmatica inviata alla regione Abruzzo ai sensi dell’art. 31 co 3 prot. 7/2021 
del 27.02.2021; 

- Considerato che non vi è obbligo di alcun parere preventivo e/o consuntivo per l’effettuazione di 
censimenti e/o monitoraggi da parte dell’ISPRA se non effettuati ai fini e con le modalità previste 
per il protocollo operativo della beccaccia e/o nei piani nazionali di gestione delle varie specie 
adottati e/o approvati qualora si vogliano utilizzare detti dati per le finalità in esse previste; 

- Ritenuto che l’ATC ha piena autonomia nell’organizzazione di attività che possano essere utili alla 
migliore gestione delle varie specie creandosi anche una propria “banca dati” relativi ai 
censimenti/monitoraggi che non bisogno di alcuna approvazione e/o autorizzazione degli Enti 
sovraordinati. 

 

Con delibera del 24.08.2021 l’ATC VOMANO da avvio ai censimenti/monitoraggi per le finalità proprie 
previste dall’ATC ai fini gestionali secondo il seguente calendario: 

- Fagiano e Starna nei giorni 25-26-28 agosto e nei giorni 4-5-6-8-9-13-18 settembre. 
- Lepre e Cinghiale nei giorni 25-26-28-29-30 agosto e nei giorni -1-2-4-5-6-8-9-13-15-16-18 

settembre. 
NB. Occorre munirsi di apposita modulistica che verrà pubblicata sul sito. 
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