
 
WWF Italia 
Sezione locale MOLFETTA 

 Tel: 335.5681664 
Fax: 080/5375098 

Via Domenico Picca, 30 
70056 Molfetta (BA) 

e-mail: molfetta@wwf.it 
sito: www.gaiavis.org 
 

   
 

 
Registrato come: 
Associazione Italiana per il 
World Wide Fund For Nature 
Via Po, 25/c – 00198 Roma 
 
C.F.  80078430586 
P.I.  IT02121111005 
 

 Ente morale riconosciuto con 
D.P.R. n.493 del 4.4.74. 
 
Schedario Anagrafe Naz.le 
Ricerche N. H 1890AD2. 
 
O.N.G. idoneità riconosciuta 
con D.M.  2005/337/000950/5 
del 9.2.2005 – ONLUS di 
diritto

 

 
 
 
 
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

CORSO DI FORMAZIONE PER  
“GUARDIE AMBIENTALI  VENATORIE VOLONTARIE” 

 
Il WWF Puglia organizza, in collaborazione con la Regione Puglia e la Provincia di Bari ai sensi 
della Legge 157/92 e della L.R 27/98, il Corso di formazione per guardie ambientali venatorie 
volontarie finalizzato al potenziamento del servizio di Vigilanza volontaria. Le lezioni tenute da 
Magistrati, Avvocati e Tecnici del settore avranno una durata complessiva di 100 ore e si terranno il 
mercoledì e il sabato dalle ore 15,30 alle ore 20,30 presso la Sala “Finocchiaro” in via San 
Domenico a Molfetta.  
Le materie di studio saranno: 

• Zoologia, Ecologia  e pesca in acque interne;  
• Botanica;  
• Aree naturali protette (Legislazione);  
• Primo soccorso;  
• Conoscenza delle armi e munizioni (legislazione);  
• Rifiuti (Legislazione);  
• Attività venatoria (Legislazione);  
• Attività e tecniche di Polizia Giudiziaria;  
• Normative sul commercio e trasporto di animali e vegetali protetti da convenzioni 

internazionali;  
• Impianti a rischio incidente rilevante (Direttiva  Seveso); 
• Inquinamento elettromagnetico,acustico e qualità dell’aria; 
• Diritto penale dell’ambiente e Tutela del Paesaggio. 

Gli allievi che avranno seguito l’80% delle lezioni (80 ore su 100) potranno accedere all’esame 
conclusivo davanti alla commissione esaminatrice nominata dalla Provincia di Bari e dalla Regione 
Puglia. L’esame sia scritto che orale verterà su tutte le materie trattate nel programma. Per poter 
partecipare al Corso è richiesta la cittadinanza italiana,l’assenza di condanne o pendenze penali, forte 
motivazione ideale . A tutti i partecipanti sarà richiesto un  contributo di € 35,00 al parziale rimborso 
di tutto il materiale didattico istituzionale. Il limite massimo  consentito di adesioni è di 150 allievi 
.Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede del WWF Puglia sita in via 
Boccapianola, 1 a Bari oppure il martedi e il giovedi dalle ore 21,00 alle 22,30 presso la sede del 
WWF sezione di Molfetta in via Domenico Picca, 30 oppure al numero telefonico 335/5681664. 
Il termine ultimo per le adesioni è fissato per il 18/02/2006. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al raggiungimento delle 80 ore di 
frequenza. 
 
          Il Coordinatore 
                 Pasquale Salvemini 
 

 

 
 

 


