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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 
 

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C. BR/A 

N° 06 DEL 06.05.2016 

 
Oggetto: Approvazione modifiche al Programma di Interventi sul territorio 2016.- 

 

Il giorno 06 del mese di maggio dell’anno 2016, alle ore 15.30, in seconda convocazione, presso la sede 

dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in viale della Libertà n. 23, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dai Regolamenti, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente, Giannicola 

D’AMICO, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. BR/A. Incaricato della redazione del presente verbale è il 

Segretario Amministrativo, Antonio FEBBRARO. 

Sono presenti i Signori: 

N. COGNOME NOME RAPPRESENTANZA PRESENTE ASSENTE 

1 BIANCO Sig. Claudio Comune di Brindisi X  

2 CONTINELLI Sig. Christian Comune di Ostuni  X 

3 D’AMICO P. Agr. Giannicola C.I.A. X  

4 D’ANGELO Dott. Cosimo Provincia di Brindisi X  

5 DELLE DONNE Arch. Cosimo Enalcaccia P. e T. X  

6 D’ORONZO Sig. Alessandro A.N.U.U.  X 

7 FEBBRARO Sig. Antonio Coldiretti X  

8 INDIRLI Sig. Cosimo Liberacaccia X  

9 LORENZINI Sig. Attilio F.I.P.S.A.S.  X 

10 MASTROMARINO Sig. Francesco J. L.I.P.U. X  

11 MONETTI Sig. Mario Ciro F.I.D.C. X  

12 PIROSCIA Sig. Cosimo C.P.A. X  

13 POMES Dott. Angelo Ekoclub X  

14 PRUDENTINO Sig. Francesco ARCICACCIA X  

15 SANTORO Sig. Cosimo C.I.A. X  

16 SCALERA P.A. Fernando Luigi Confagricoltura X  
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17 SPORTILLO Ing. Carmelo Comune di Francavilla F. X  

18 TAURO Sig. Antonio Coldiretti  X 

19 VIERUCCI Dott.ssa Elisabetta W.W.F.  X 

20 VISCONTE Geom. Ottorino Confagricoltura X  

   TOTALE 15 05 

 

Il Sig. Christian CONTINELLI ha giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto 

• L’art. 5, comma 1, punto 1, del Regolamento Regionale n. 3/’99 e s.m.i.; 

• Il Programma di Interventi 2016, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 25 del 28.07.2015; 

• Che il Programma di Interventi 2016, con le modifiche proposte dal Direttore Tecnico, è stato trasmesso, 

il 03/05/2016, a mezzo posta elettronica, a tutti i Componenti; 

Preso atto 

• Della relazione del Presidente, che, dopo la lettura del Programma di Interventi, invita i componenti a 

presentare eventuali riflessioni in merito; 

• Della relazione del componente SCALERA, il quale, per il punto 1.A “Ripristino o realizzazione di Zone 

Umide”, si dichiara a sostegno della realizzazione o del ripristino di Zone Umide e si dichiara contrario 

alla realizzazione dei punti di abbeverata, per il punto 2.A, “Immissioni di fauna”, coerentemente con 

quanto già espresso precedentemente sul Documento programmatico, dichiara di essere contrario 

all’immissione della starna e propone di salvaguardare solo quella dei fagiani, per quanto riguarda il punto 

2.B “Cattura lepri nel Parco Saline di Punta della Contessa”, pur apprezzando le iniziative e le 

professionalità che vi sono in seno all’I.S.P.R.A., ritiene che le catture debbano essere organizzate 

dall’Ente gestore del Parco; 

• Della relazione del componente D’ANGELO, che propone di cassare il punto 2.B “Cattura lepri nel 

Parco Saline di Punta della Contessa”, per le ragioni addotte dal componente SCALERA ed il punto 3.B 

“Collaborazioni con I.S.P.R.A.”, in quanto ritiene che ci siano già in loco le competenze necessarie a 

progettare le strutture di ambientamento all’interno della Zona di Ripopolamento e Cattura Masseria 

Angeli, e, per il punto 3.A ”Pre-ambientamento in recinti fissi”, dichiara di essere contrario 

all’immissione di n. 400 lepri sul territorio provinciale, in virtù delle rimostranze e delle richieste di 

risarcimento che in molte occasioni gli imprenditori agricoli hanno presentato all’amministrazione 

provinciale, a causa dei danni subìti alle coltivazioni, ritiene, tuttavia, che il suo voto possa tramutarsi in 

favorevole, poiché conscio e confortato dalla rilevante circostanza che la proposta dell’immissione di n. 

400 lepri abbia ricevuto il suffragio dai rappresentanti di ben tre associazioni degli agricoltori; 

• Della relazione del Presidente, che chiede di procedere con la votazione dei singoli punti da cassare; 

• Della proposta del componente D’ANGELO di cassare il punto 2.B “Cattura lepri nel Parco Saline di 
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Punta della Contessa”; 

Il Comitato di gestione cassa all’unanimità, secondo il seguente schema, il punto 2.B “Cattura lepri nel Parco 

Saline di Punta della Contessa”. 

Presenti  15  

Astenuti 00  

Favorevoli 15  

Contrari 00  

• Della proposta del componente D’ANGELO di cassare il punto 3.B “Collaborazioni con I.S.P.R.A.”; 

• Della proposta, che emerge dal dibattito, di modificare il punto 3.B come segue: 

3. B – Collaborazione con I.S.P.R.A 

Per il 2016 si prevede l’impiego di €. 10.000,00 al fine di avviare una Collaborazione con l’Istituto 

Superiore per la Protezione dell’Ambiente, attraverso una convenzione di consulenza, per lo studio e il 

censimento della fauna autoctona, con l’obiettivo di contenere i costi sostenuti annualmente per 

l’acquisto della selvaggina.  

Il Comitato si impegna anche a nominare un gruppo di lavoro per il coordinamento tra lo stesso A.T.C., 

la Regione e la Provincia per l’avvio di un Progetto di ampio respiro per la gestione faunistico venatoria 

del territorio provinciale. 

Il Comitato di gestione modifica all’unanimità, secondo il seguente schema, il punto 3.B “Collaborazioni con 

I.S.P.R.A.”. 

Presenti  15  

Astenuti 00  

Favorevoli 15  

Contrari 00  

D E L I B E R A 

1) A maggioranza, di approvare le modifiche al Programma di Interventi sul territorio 2016, e quindi il 

Programma di Interventi sul territorio 2016, come da allegato. 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  15  

Astenuti 00  

Favorevoli 12  

Contrari 03 BIANCO - D’ANGELO - SCALERA 

 

Il componente D’ANGELO si dichiara contrario in quanto ritiene che le immissioni dei fagiani e delle starne 

siano negative e soprattutto non abbiano le caratteristiche e le finalità proprie del ripopolamento.  

Il componente SCALERA si dichiara contrario in quanto non condivide l’immissione delle starne, specie, 

questa, scomparsa completamente dal territorio provinciale e non solo. 

Il componente BIANCO si dichiara contrario poiché non condivide il ricorso alla Vigilanza Venatoria che 



 4

trova la sua disciplina nella Legge Regionale n. 27/’90. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     Il Segretario Amministrativo                         Il Presidente 

         Antonio FEBBRARO                                    Giannicola D’AMICO 

 


