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Decreto anticipo attivita' di addestramento cani in provincia di Caserta Annata venatoria 2021 2022



IL DIRIGENTE

Premesso che
- La Legge Regionale n. 14 del 09/11/2015 “Disposizioni su riordino delle funzioni amministrative non
fondamentali delle provincie in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e della Legge 23 dicembre
2014 n. 19” all’art. 3 rialloca alla Regione Campania le funzioni non riconducibili a quelle fondamentali;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio" e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 18, detta disposizioni in ordine
alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all’approvazione del calendario venatorio;
- la Legge Regionale della Campania n.26/2012 così come modificata dalla L.R. n.12/2013 “Norme per
la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” all’articolo 24, comma
1,  stabilisce  che  la  Giunta  Regionale,  sentito  il  CTFVR,  annualmente  approva  il  documento  di
programmazione dell'attività venatoria riguardante la regolamentazione di un'intera stagione venatoria
(Calendario Venatorio Regionale), previo parere obbligatorio dell’ISPRA;
- in ottemperanza all’art.  18 della Legge157/92 ed all’art.  24 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26, come
modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12, con Deliberazione n.297 del 07/07/2021,
la  Giunta  Regionale della  Campania  ha  approvato  il  calendario  venatorio  regionale per  la  stagione
venatoria 2021/2022 e le relative istruzioni operative; 

Considerato che:
- l’articolo 24 comma 5, della L.R. n. 26/2012. e s.m.i., prevede che l'allenamento e l’addestramento dei
cani da caccia sono consentiti,  durante la stagione venatoria, nei territori dove non vige il  divieto di
caccia e non vi sono colture in atto;
- il  citato articolo 24, demanda agli Uffici Territoriali  Provinciali,  la possibilità di autorizzare, fino a 45
giorni prima dell’apertura, l’anticipo delle attività di allenamento ed addestramento dei cani da cerca, da
ferma e da seguita, in aree circoscritte, dopo aver accertato l’assenza di esemplari di fauna selvatica in
fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori;

Rilevato che:
- la scrivente UOD ha chiesto ed ottenuto la disponibilità degli operatori faunistici iscritti all’albo regionale
ad effettuare accertamenti/sopralluoghi nei vari Comuni della provincia per verificare l’assenza e/o la
presenza di  fauna terricola  e/o  dei  piccoli  ancora alla  dipendenza dei  genitori  nei  territori  di  caccia
programmata della provincia;

Preso atto  
delle relazioni dei Censori faunistici abilitati, agli atti presso la scrivente UOD, dalle quali risulta che nelle
aree oggetto di verifica non è stata riscontrata presenza alcuna di fauna selvatica in fase di nidificazione
e/o di piccoli ancora dipendenti dai genitori;

Atteso che
Il  calendario venatorio per la  stagione 2021/2022, approvato con Deliberazione di  Giunta Regionale
n.297 del 07/07/2021, precisa: “Tali attività sono consentite nei territori dove non sussiste il divieto di
caccia e non vi sono colture in atto” e sono limitate nelle Aree Natura 2000 “Per tutte le ZPS della
Regione Campania vigono i seguenti divieti – punto 8 -: lo svolgimento dell’attività di addestramento cani
da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di
cui all’art-10, comma 8, lett. e) della Legge n.157 del 1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva
ai sensi dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 e successive
modificazioni”;

Ritenuto di favorire un’adeguata preparazione ed allenamento dei cani da caccia, prima che essi siano
sottoposti alle fatiche dell’annata venatoria, nonché per il benessere e la loro salute;

D E C R E T A



- Di  autorizzare  a  far  data  dal  09  agosto  2021,  l’anticipo  delle  attività  di  allenamento/
addestramento dei cani da cerca, da ferma e da seguita, nelle aree ricadenti nei Comuni della
Provincia di  Caserta dove non sussiste il  divieto di  caccia e non vi sono colture in atto,  con
esclusione dei giorni di martedì e venerdì;

- Di riservare tale anticipazione esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in provincia
di Caserta, nonché a tutti coloro che risultano iscritti all’ATC di Caserta per la corrente annata
venatoria 2020/2021;

- Di precisare che Il calendario venatorio per la stagione 2021/2022, approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n.297 del 07/07/2021, precisa: “Tali attività sono consentite nei territori dove
non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto” e sono limitate nelle Aree Natura
2000  “Per  tutte  le  ZPS  della  Regione  Campania  vigono  i  seguenti  divieti  –  punto  8  -:  lo
svolgimento  dell’attività  di  addestramento  cani  da  caccia  prima  del  1  settembre  e  dopo  la
chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art-10, comma 8, lett. e) della
Legge  n.157  del  1992  sottoposte  a  procedura  di  valutazione  positiva  ai  sensi  dell’art.5  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 e successive modificazioni”.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs n.33/2013;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web: www.campaniacaccia.it ed inviato:

.1 Alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali DG 500700;

.2 Alle Associazioni Venatorie della Provincia di Caserta;

.3 Al Comitato di Gestione della Provincia di Caserta;

.4 all’UDCP Ufficio III “Affari Generali” – Archiviazione decreti dirigenziali (40.03.05).

       Il Dirigente
                                    F. Paolo De Felice

  

 


