AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: PIANO FAUNISTICO VANATORIO PROVINCIALE 2007-2011.
CONSULTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE.
Relatori:
dott. Antonio Castellucci (Provincia Benevento);
rag. Antonio Ricciardi (Presidente ATC);
arch. Giuseppe Iadarola (SannioEuropa);
dott. Paolo Varuzza (Consulente).
Presenti:
1. Ciervo Giacomo;
2. Cirocco Rocco;
3. Izzo Mattia;
4. Levi Antonio;
5. Pastore Antonio;
6. Pelosi Luigi;
7. Pugliese Lauro;
8. Tazza Antonio;
9. Tufo Alessandro;
10. Viola Antonio.
Il giorno 12 giugno 2009, alle ore 15,00, presso il M.U.S.A. (Museo della tecnologia e delle
macchine agricole), sito in Benevento alla Contrada Piano Cappelle, è stato convocato un incontro di
consultazione con i capisquadra per la caccia al cinghiale propedeutico alla redazione del
Regolamento per la caccia al cinghiale.
I relatori hanno presentato ai capisquadra e cacciatori di cinghiale presenti una suddivisione
territoriale provinciale in cinque distretti o macroaree:
Area -A – da Durazzano ad Airola,Sant’Agata d’ Goti;
Area -B – “dal Parco Regionale del Taburno fino al Parco Regionale del Matese ed ai comuni di
Sassinoro e Morcone;
Area -C – “ da Santa Croce del Sannio a S. Bartolomeo in Galdo e Castelfranco in Miscano;
Area -D – “da Fragneto l’Abate ad Apice;
Area -E – “da Bonea a Calvi fino a Torrecuso a nord”;
Sono intervenuti alcuni cacciatori (tra cui Rocco Cirocco) che hanno proposto dei distretti più
piccoli da assegnare a singole squadre.
Successivamente è stata illustrata una bozza di nuova perimetrazione delle attuali 35 aree di
caccia presenti, alle quali si aggiungono due nuove aree nel comune di Ceppaloni. Attualmente
si potrebbe cacciare il cinghiale su una superficie di circa 21.000 ha; l’aumento della superficie
rispetto alla scorsa stagione venatoria è considerevole, con oltre 8.500 ha aggiunti.
Sono stati invitati i rappresentanti delle squadre di avanzare delle proposte sulle singole aree
di caccia.
La Provincia si impegna a fornire i dati sui danni da cinghiale degli ultimi 4 anni.
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A tal proposito è stato fissato il termine massimo del 20 luglio 2009 come data per consegnare
proposte dettagliate sui distretti e sulle aree di caccia, nonché sulla Bozza di Regolamento
Provinciale per la Caccia la Cinghiale, della quale sono state distribuite 30 copie. Altre copie
sono state ritirare dal Pres. dell’ATC che provvederà a distribuirle a molti degli assenti.
Le proposte potranno essere presentate alle proprie Associazioni venatorie, all’ATC e a
SannioEuropa, che nel frattempo metterà a disposizione di tutti sul proprio sito la cartografia
delle aree ed il testo della bozza di regolamento.
È iniziata la discussione sul Regolamento, presentando gli adempimenti burocratici da parte
delle squadre, dei rappresentanti e dei singoli cacciatori.
Si sono illustrate le principali novità e l’organizzazione del Reg. Prov.le.
Oltre ai relatori sono intervenuti diversi cacciatori.
Tutti si riservano di leggerlo attentamente e di far pervenire commenti e proposte secondo le
modalità illustrate per le “aree di caccia”.
Si è convenuto di attivare Reg. e organizzazione territoriale con la stagione venatoria 2010-11,
tenendo però, già a partire dalla prossima stagione venatoria, la nuova modulistica ed i registri
provinciali.
La riunione si conclude alle 18,15.
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