La Regione Campania, l’A.T.C. di Caserta e il CSB Campania
in collaborazione con U.B.I. e F.A.N.B.P.O.

O R G A N I Z ZA N O
Corso per l’abilitazione di Monitoratore specie Beccaccia
(assenso I.S.P.R.A. prot. n. 22704)
D.R.D. n.175 del 04.05.2017
Il corso di formazione e di qualificazione è rivolto a coloro che intendono cooperare alla gestione e monitoraggio
della specie Beccaccia (Scolopax rusticola) anche al di fuori del periodo venatorio, in conformità al protocollo
operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree Regionali protette, mediante il cane da ferma, previsto dal
DRD n. 175 del 4 maggio 2017, con parere favorevole dell’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale).
OBIETTIVI:
Obiettivo del corso è quello di rendere operativo il progetto Regionale approvato con il Decreto Dirigenziale
n. 175, in modo da sensibilizzare oltre che formare coloro che esercitano questo tipo di caccia, al fine di rendere
sostenibile il prelievo della specie su tutto il territorio. Di dare, inoltre, la possibilità di contribuire a monitorare la
presenza della specie beccaccia (Scolopax rusticola), anche al di fuori del periodo venatorio, in periodi e su aree
designate dall’ATC.
I dati raccolti ed elaborati, saranno messi a disposizione degli Uffici Regionali preposti, inseriti nei programmi di
ricerca Nazionali e Comunitari.
PROGRAMMA DIDATTICO:
Biologia, studio e gestione della specie, tecniche venatorie e cinofilia.
Il corso sarà svolto in dieci ore così come previsto dal protocollo ISPRA. A conclusione del programma didattico ci
sarà una verifica finale tramite somministrazione di test scritto per ogni candidato alla presenza di un funzionario
regionale. I partecipanti hanno l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle ore di lezione. Alla fine del corso, a ciascun
partecipante che avrà superato la verifica abilitativa, sarà rilasciato l’attestato di “Monitoratore specie Beccaccia”, che
allegato alla domanda redatta sul mod. E del DRD n. 175 da presentare alla Regione, permetterà di essere iscritti
all’Albo dei Monitoratori presso l’U.O.D. 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta.

Il 1° corso si svolgerà il 23 febbraio 2019, presso la sede dell’ATC Caserta, dalle ore 8:30
alle ore 19:30.
Il 2° corso si svolgerà il 9 Marzo 2019, stessa sede.
La quota di partecipazione al corso è di € 30,00.
La scheda di partecipazione al corso può essere scaricata dal sito dell’ ATC : www.atccaserta.com
L’iscrizione dovrà pervenire all’ ATC entro le ore 13.00 dell’ 11 febbraio 2019 via mail: info@atccaserta.com, oppure consegnata
presso il protocollo del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta in Viale Carlo III (ex CIAPI), 153 – 81020 San Nicola La Strada.
Per info e iscrizioni contattare: Ufficio Caccia del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta al n. 0823/554191-554192-554205
ATC Caserta al numero: 0823/554192 – 3388781322 -Dr Valerio Toscano
CSB Campania al numero: 3381436332 -Avv. Mario Sgambato

