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ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER NUOVE GUARDIE  VENATORIE VOLONTARIE 

di cui all’art. 27, c. 1, lettera b della L.N. 157/92.                             
 

     
 

Alla ASSOCIAZIONE 

A.N.U.U. - MIGRATORISTI ITALIANI 
Sede Provinciale via Roveggia,79 Verona 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________ il ____________ residente a __________________________ 

Via____________________________________________________________________ N. __________ 

Tel.___________________________________ Cell.________________________________________ 

E-MAIL________________________________________________________________________  

 Cacciatore     SI      NO                Ungulati  SI      NO             Caccia di selezione   SI      NO  
 
Associazione di appartenenza……………………………………………………………….. 
 
Altre abilitazioni: Operatore biometrico   ;                       Cacciatore formato  ;   
 
Coadiutore BDU ISPRA      Altro……………………………………………………………. 

 
COMUNICA 

          di voler frequentare 

il CORSO DI ABILITAZIONE DI GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA  

DI CUI ALL’ART.27,C.1, LETTERA b DELLA L.N.157/92 

organizzato da codesta Associazione su autorizzazione della Regione Veneto 

e di voler sostenere il relativo esame abilitante dinanzi alla Commissione d’esame della 
Regione Veneto,ai fini del’abilitazione a Guardia Venatoria Volontaria 

 
- Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al corso e all'esame abilitante e 
di non avere pendenze con la Giustizia Italiana o per infrazioni di tipo venatorio. 

- Dichiara, altresì, di essere a conoscenza dell’obbligo di frequenza del corso, nonché del fatto che la 
domanda sarà accolta in base alle disponibilità di posti, ad insindacabile giudizio dell’Associazione 
organizzatrice. 

Dichiarazione per il trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto, preso atto della legge 196/2003, autorizza l’Associazione A.N.U.U. - MIGRATORISTI ITALIANI, e la Regione Veneto 
Ufficio Agro-Ambiente Caccia e Pesca  al trattamento dei dati personali che lo riguardano e, a sensi dell'art. 13 della stessa legge, 
si riserva in qualsiasi momento di chiederne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
 

- Allego documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data _________________________     Firma____________________________________ 

  

AVVERTENZA: 

Il corso sarà attivato soltanto se sarà stato raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni 

 
 



 2
 

Informazioni sul corso di abilitazione per  

Guardia Venatoria Volontaria 

Sede svolgimento del corso: via Roveggia ,79 Verona 

Lezioni N° 8 o 10 da 2 h e 30 o 3 h’(in fase di definizione)   

Previsto inizio corso  tra fine Aprile – primi Maggio 2018 

Giorni previsti : 2 o 3  settimanali (lunedi-mercoledì venerdì (da definire))  

Orario previsto dalle 20.00 alle 22.30 o 23,00 (aggiornabile)  
Per un totale di 25 ore   

Struttura modulare del corso: 

 a) concetti di ecologia per la salvaguardia e la conservazione delle risorse      

                 ambientali;  2 ore 

            b) concetti generali di biologia della fauna selvatica: 5 ore 

            c) riconoscimento mammiferi, uccelli e pesci: 6 ore 

            d) normative nazionali e regionali in materia  venatoria: 6 ore  

            e) sanzioni amministrative e penali – norme comportamentali: 6 ore 
            f) Esame secondo le disposizioni previste dal provvedimento regionale nel merito  (DGR 1505/2011). 

Argomenti e contenuti 

Presentazione del servizio: ruolo e significato della guardia volontaria ittico- venatoria- ambientale. Pre-
sentazione delle varie realtà locali del Veneto, problematiche e gestione del territorio. Figura giuridica della 
guardia ittico,venatoria, ambientale volontaria. Origine giuridica della vigilanza volontaria – inquadramento 
giuridico – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblico ufficiale. Funzioni competenze e mansione della guar-
dia volontaria venatoria- ittico- ambientale (la guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza. 
T.U.773/31 – RD 635/1940). Poteri, doveri, limiti e possibili reati della guardia volontaria ittico, venatoria, 
ambientale, risvolti d’ordine civile penale. Rapporti con l’autorità giudiziaria. Nozioni generali sulla struttura 
legislativa nazionale : L.N., L.R., D. L., Codici, ecc… Competenze Istituzionali : Stato, Regioni, Comuni,ASL, 
Polizie locali, e nazionali. Normative in materia venatoria : L.N. 157/92, L.R. 50/93; L.R.1/07, decreti legge, 
regolamenti regionali e convenzioni internazionali per la protezione e conservazione della fauna.  Cenni 
sulla normativa ambientale 394/91 – Rete Natura 2000- Decreti leggi sulle ZPS- e guida interpretativa 
79/409 della direttiva Uccelli. Normativa in materia ittica: l.r.19/98. Piano faunistico venatorio regionale. 
Zone di produzione della fauna selvatica. Mezzi di caccia – nozioni generali ed in particolare sulle armi e 
munizioni usate per la caccia e relative disposizioni di pubblica sicurezza ( custodia, manutenzione, con-
trollo e trasporto armi da caccia). Illeciti amministrativi e penali. Poteri,compiti e limiti delle guardia vo-
lontaria nell’azione di vigilanza venatoria. Modalità di accertamento e contestazione degli illeciti ammini-
strativi. Procedura amministrativa per l’irrorazione della sanzione e sequestro. Compilazione verbale di 
accertamento e contestazione di violazione. Procedure di segnalazione. Deontologia e comportamento in 
servizio, psicologia comportamentale, risoluzione dei conflitti. Modalità di svolgimento del servizio, - pre-
sentazione e approccio  in sede di controllo ed in contestazione dell’illecito – risoluzione situazioni critiche. 
Nozioni di protezione civile – ruolo e competenze della guardia volontaria ittico -venatoria –ambientale con 
gli organi di protezione civile (PC). Nozioni sulle tecniche di primo soccorso. Coordinamento dell’attività di 
guardia volontaria venatoria (L.N.157/92, art. 27, comma 7). Cenni di ecologia generale e delle popolazioni 
animali- struttura, rapporti sociali, competizione, predazione e migrazioni. Gestione della fauna – organiz-
zazione del territorio ai fini della gestione della fauna. Censimento della popolazione. Salvaguardia delle 
produzione agricole – coltivazioni in atto, culture specializzate e loro periodi di maturazione. Specie cac-
ciabili e specie protette. Corrette condizioni di detenzioni – metodi di detenzioni e di trasporto.  Nozioni di 
soccorso e recupero della fauna selvatica. Esperienze operative della guardia volontaria venatoria in servi-
zio attivo. 

Prove d'esame: 

prova scritta e prova orale 

luogo e date saranno comunicati durante il corso 
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