
 
 

 
FAUNAMBIENTE – per la conservazione della Natura 

 
 

ATTO  COSTITUTIVO 
 
 
1 - E’ costituita un’Associazione, senza scopo di lucro, denominata «FaunAmbiente – per la 
conservazione della Natura», Associazione libera a carattere prevalentemente culturale, con il fine di: 
 

a.  dare una svolta al profondo e persistente malessere diffuso da anni nel mondo venatorio per le 
incertezze legislative, per l’applicazione carente di norme e conoscenze tecniche, ma anche per 
l’incapacità a compiere scelte determinanti nella tutela e nella gestione delle risorse ambientali e 
faunistiche, rispondendo alle molte attese di un cambiamento indispensabile; 

 

b.  unire quanti, animati da passione e serietà, hanno a cuore il destino dell’ambiente, della fauna 
selvatica e della caccia, in particolare nella provincia di Vicenza, ma in generale nel Veneto, in 
Italia e in Europa, per far crescere l’attività venatoria ad un livello responsabile, sostenibile e 
culturalmente elevato.  

 
2 - L’Associazione ha sede provvisoria in Tonezza del Cimone. 
 
3 - L’Associazione è regolata dalle norme del presente Atto Costitutivo e dallo Statuto che è allegato 
come parte integrante e sostanziale. I firmatari dichiarano di avere letto lo Statuto e di conoscerlo. 
All’Atto Costitutivo si collega la Carta Costitutiva di proposta di fondazione dell’Associazione 
avvenuta il 21 Settembre 2001 ad Entracque-Valdieri, sulle montagne del Parco Naturale delle Alpi 
Marittime. 
 
4 - Scopi fondamentali e obiettivi dell’Associazione, sviluppando le esperienze di gestione 
dell’ambiente e della fauna selvatica e le conoscenze raggiunte, sono:  
 

a.  la conservazione delle risorse naturali, considerate come bene imprescindibile di tutta la comunità 
e irrinunciabile eredità per le generazioni future, e la promozione di una gestione rigorosa e 
sostenuta scientificamente di tali risorse; 

 

b.  la salvaguardia del territorio, la protezione degli habitat di montagna, collinari e di campagna, 
l’incremento della fauna selvatica, lo sviluppo di una moderna cultura venatoria e dei più avanzati 
criteri di gestione, l’incentivazione di scambi culturali e di collegamenti con Associazioni venatorie, 
agricole e ambientaliste, il potenziamento della formazione e della ricerca, la diffusione di 
pubblicazioni e documenti tecnici, il dialogo con le Istituzioni; 

 

c.  la spinta verso le Amministrazioni e gli Organismi competenti, collaborando insieme e fornendo 
proposte, a compiere scelte determinanti nella gestione delle risorse ambientali e faunistiche e 
nell’organizzazione venatoria, secondo gli indirizzi acquisiti a livello europeo, le conoscenze 
scientifiche e la biologia delle specie selvatiche. 

 
5 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; 
 
6 - La quota associativa, per il primo anno, viene fissata in 10 euro. Il capitale iniziale 
dell’Associazione è di 100 euro. 
 
7 - I fondatori dell’Associazione, firmatari dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, si costituiscono nel 
primo Consiglio dell’Associazione e nominano le seguenti cariche sociali: 
- Presidente:  Dellai Lorenzo 
- Segretario:  Dalla Vecchia Francesco 
 



 
8 - I componenti dell’Associazione si dividono in: 
 

a.  Soci fondatori: identificati nelle persone che hanno fondato l’Associazione, che sono menzionati nel 
presente atto e che hanno provveduto a costituirsi nel primo Consiglio. 

 

b.  Soci ordinari: tutte le persone che chiederanno annualmente di aderire all’Associazione, previa 
sottoscrizione della Carta di Adesione e il versamento della quota. 

 

c.  Soci collettivi: associazioni, club, movimenti, e altri gruppi, che aderiscono cumulativamente 
all’Associazione e condividono le medesime finalità. Con i Soci collettivi viene istituita una 
Consulta per la verifica periodica del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. 

 

Per la partecipazione a singole attività sociali è prevista l’adesione temporanea all’Associazione. 
L’Associazione può respingere le adesioni strumentali e incompatibili, o che in qualunque modo 
intralcino le sue finalità e attività. 
 
9 - I firmatari danno mandato al Presidente e al Segretario di operare per la validità dell’Associazione 
e introdurre nel presente Atto ed allegato Statuto le modifiche che dovessero essere necessarie. 
 
10 - Le spese dell’Atto presente e conseguenti sono a carico dell’Associazione.  
 
11 - Norma transitoria 
Fino all’attuazione delle disposizioni fissate dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto e la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci tutte le funzioni sono assunte dal Consiglio fondatore e dagli Organi nominati. 
 
 
Tonezza del Cimone 18 gennaio 2003 
 
 
SOCI FONDATORI: 
 
Dellai Lorenzo,  nato a Tonezza del Cimone il 01.08.1957 

 
Dalla Vecchia Francesco,  nato a Tretto il 18 gennaio 1953 
  
Zini Fabio,   nato a Recoaro Tereme il 10.06.1968 
  
Dalla Via Eugenio,  nato a Valdastico il 03.04.1952 
  
Stocchero Dorino,   nato a Recoaro Terme il 23.09.1953 
  
Borgo Dino,   nato ad Arsiero il 18.05.1942 
  
Sella Enzo   nato a Tonezza del Cimone il 28.09.1954 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


