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COMUNE DIPUGLIANELLO
(Provincia di Benevento)
Via G. Pitò, l5 - Cap. 82030
P.r. 00152040622 C.F. 90000440629
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COMUNICATO PBR I CACCIATORI RESIDENTI

IL SINDACO
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COMI-INICA
-Che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.02 del 1810112019 ha
approvato le procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesserino
venatorio telematico201812019, con il seguente "Allegato A".

Per informazioni e chiarimenti in merito rivolgersi al Comune di Puglianello
UTC- Tel. Ufficio - 0824946587188.-

-Dalla Residenza Municip ale, 2910112019.

Si allega, nota prot. nr. 2019.0043159 del22l01l20l9.
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REGI ONE CAMPANI A
U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia
Prot. 2019. 0043159 2210112019 10,28

Al Comune di PUGLIANELLO
Oggetto: Procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesseriio venatorio regionale
telematico anno 20 1 8l 2019.
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 02 del 1810112019 ha approvato le
procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesserino venatorio regionale telematico
anno 201812019.
lltesserino regionale venatorio telematico deve essere consegnato subito dopo la
conclusione della stagione venatoria 2018-2019 e precisamente dal giorno 11 febbraio
2019 al 31 marzo 2019. La consegna deve avvenire all'Ente che lo ha vidimato (Comune
di residenza ovvero iServizi Territoriali per iresidenti negli altri capoluoghi di Provincia),
così come previsto dalla DGR n. 380 del 19/0612018 di approvazione del calendario
venatorio. Si riporta di seguito una sintesi della procedura.
La restituzione può avvenire direttamente da parte del cacciatore oppure per il tramite
delle Associazion i venatorie riconosciute.
Tutti idati riportati suitesserini dai cacciatori durante I'esercizio delle attività venatorie
devono essere inseriti nel sistema telematico regionale https://www.campaniacaccia.it.
La Regione, infatti, secondo quanto previsto dalla lettera d) dell'allegato V della Direttiva
20091 1471CÈ, deve provvedere alla raccolta dei dati aggregati dei carnieri annuali
ricavati dai cennati tesserini venatori in ottempetanza alle procedure e alla tempistica
prevista dal Decreto lnterministeriale del 6. 11.2012, ciò per consentire di determinare
I'influenza dei metodi di prelievo venatorio sul livello delle popolazioni realmente esistenti.
All'articolo 2,lra I'altro, del citato decreto è previsto che idati raccolti, secondo il modello
aggiornato di database, predisposto dall'ISPRA (Cfr nota n.22939 de\22.03.2013 e
successive) devono essere inviati al M.A.T.T.M. ed al Mi.P.A.A.F., con cadenza annuale.
Allo scopo di consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio dei dati sopra citati e di
trasmetterli agli Organi preposti nei tempi stabiliti, è stato previsto che il cacciatore prima
di provvedere alla restituzione del tesserino puo inserire direttamente nel sistema
telematico regionale https://www.campaniacaccia.it i dati relativi alle giornate di caccia
esercitate e ai prelievi effettuati.
Qualora, invece, si prevede la restituzione per il tramite della Associazione venatoria,
prima della consegna all'Ente competente, I'Associazione può provvedere all'inserimento
in procedura dei dati venatori rilevati e riportare sul frontespizio del tesserino (pagina n.
1) la dicitura "CENSITO", nella parte superiore destra. Tale elemento consentirà
successivamente di separare agevolmente i tesserini monitorati dai tesserini da
sottoporre a monitoraggio.

