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37 16/04/2021 7 11 
 

Oggetto:  

Istituzione Registro Provinciale (ALBO) in provincia di Benevento delle seguenti categorie: 

CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ( Cinghiale, Capriolo, Cervo, 

Daino e Muflone) - COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE - 

COADIUTORE/OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL CONTROLLO e 

MONITORAGGIO della FAUNA SELVATICA - CONDUTTORE CANE LIMIERE e 

CONDUTTORE CANE da TRACCIA. 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 

 

 

 

 

 
 



IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
- l’attività venatoria in Italia è disciplinata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e ss.mm.ii”; 
la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 
e disciplina dell'attività venatoria in Campania” e ss.mm.ii. all’art 16, comma 2, dispone che la 
Giunta Regionale per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per 
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la 
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche dispone il controllo delle specie di fauna 
selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all’art. 10, comma 3, lettere a), b) e c); 
- la Legge Regionale del 9 novembre 2015, n. 14 recante “disposizioni sul riordino delle funzioni 
amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190” all’art. 3, comma 1 stabilisce, tra l’altro, che sono riallocate 
alla regione le funzioni non riconducibili a quelle fondamentali tra cui la caccia; 
- con DD n. 19 del 18.01.2017, pubblicato sul BURC n. 8 del 23 gennaio 2017, in attuazione a 
quanto stabilito dall’ art. 16, comma 3, della L.R. n. 26/2012 e s.m.i. è stato approvato il 
"Disciplinare regionale per cacciatori di ungulati con metodi selettivi"; 
 
CONSIDERATO che  
- il "Disciplinare regionale per cacciatori di ungulati con metodi selettivi" approvato con DD n. 
19/2017, pubblicato sul BURC n. 8 del 23 gennaio 2017 prevede, tra l’altro, l’istituzione presso gli 
Uffici Territoriali Provinciali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali del Registro Provinciale (ALBO) dei: 
  

- Cacciatori di ungulati con metodi selettivi (Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino e     Muflone);  
- Coadiutori al controllo del cinghiale;  
- Coadiutori al controllo e monitoraggio della fauna selvatica;  
- Conduttori di cane limiere;  
- Conduttori di cane da traccia. 
  
- possono iscriversi ad uno o più Registri i cacciatori che hanno la residenza venatoria in un ATC 
della Regione Campania, in possesso della relativa abilitazione, che non siano stati condannati 
per reati in materia venatoria negli ultimi 10 anni e che negli ultimi 5 anni non siano incorsi in 
sanzioni amministrative relative alla caccia agli ungulati;  
- l’iscrizione ai Registri è consentita anche ai cacciatori che, in possesso di residenza venatoria 
in un ATC della Regione Campania, abbiano frequentato e superato corsi realizzati in Campania 
prima dell’entrata in vigore del citato Disciplinare approvato con DRD n. 19/2017, previa 
valutazione favorevole di equipollenza da parte degli uffici regionali competenti (Servizi Territoriali 
Provinciali), a seguito di presentazione di apposita richiesta, accompagnata da copia del diploma 
e del programma del corso, purché lo stesso sia stato approvato dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);  
- le domande di iscrizione ai registri devono pervenire ai pertinenti Servizi Territoriali Provinciali 
esclusivamente dal 01-30 giugno e 01-31 dicembre di ogni anno; 

 
ATTESO che:  

risulta necessario istituire per la Provincia di Benevento l’Albo dei  
- Cacciatori di ungulati con metodi selettivi (Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino e Muflone);  
- Coadiutori al controllo del cinghiale;  
- Coadiutori al controllo e monitoraggio della fauna selvatica;  
- Conduttori di cane limiere;  
- Conduttori di cane da traccia. 

 
 l’iscrizione agli Albi è consentita ai soli cacciatori, aventi residenza venatoria in uno degli ATC 
della Campania,   che abbiano frequentato e superato corsi il cui programma sia stato 
sottoposto, e approvato, dall’ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
e che ne facciano richiesta al STP di Benevento  utilizzando quale modello di domanda l’allegato 
E del DD n. 19 del 18.01.2017, pubblicato sul BURC n. 8 del 23 gennaio 2017 che non siano 
stati condannati per reati in materia venatoria negli ultimi 10 anni e che negli ultimi 5 anni non 
siano incorsi in sanzioni amministrative relative alla caccia agli ungulati. 



    le domande di iscrizione ad uno o più Albi posso essere presentate al STP di Benevento 
esclusivamente dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in corso, in 
sede di prima applicazione, è possibile, in deroga, presentare le domande di iscrizione a partire 
dalla data di pubblicazione del presente DD fino al 31.12.2021 
Visto 
il DD 19 del 18/01/2017 UOD 8 “approvazione disciplinare regionale per cacciatori di ungulati 
con metodi selettivi” 
il DD 33 del 12.02.20.2021 UOD 4 “Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della 
Regione Campania” 
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal responsabile dell’Ufficio Caccia del Servizio Territoriale 
Provinciale Benevento, 
 

DECRETA 
 
 Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente 
richiamate e trascritte nel  presente provvedimento: 
 

1 di istituire per la Provincia di Benevento i seguenti Registri (Albo) 
 
• CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI (Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino e 

Muflone); 

• COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE; 

• COADIUTORE/OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL CONTROLLO e MONITORAGGIO della 

FAUNA SELVATICA; 

• CONDUTTORE CANE LIMIERE; 

• CONDUTTORE CANE da TRACCIA. 

 
2 L’iscrizione all’Albo è consentita ai soli cacciatori, aventi residenza venatoria in uno degli 

ATC della Campania, che abbiano frequentato e superato corsi il cui programma sia stato 
sottoposto, e approvato, dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) e che ne facciano richiesta al STP di Benevento  utilizzando quale modello di 
domanda l’allegato E del DD n. 19 del 18.01.2017, pubblicato sul BURC n. 8 del 23 
gennaio 2017 che non siano stati condannati per reati in materia venatoria negli ultimi 10 
anni e che negli ultimi 5 anni non siano incorsi in sanzioni amministrative relative alla 
caccia agli ungulati. 

      Per l’anno in corso, in sede di prima applicazione, è possibile, in deroga, presentare le 
domande di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del presente DD fino al 
31.12.2021 

3 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi della L.R. del 28 luglio 2017, n. 23 
“Regione Campania Casa di Vetro”;  

 4 di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 5 di inviare il presente provvedimento, per via telematica a: 

  -  Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00); 
  -  Dirigente dell' Ufficio Centrale Foreste e Caccia (UOD 50 07 04); 
  -  UDCP Segreteria di Giunta- Ufficio V- Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione integrale 

sul BURC. 
      Al portale www.campaniacaccia.it 

 
 

Giampaolo  PARENTE 

http://www.campaniacaccia.it/

