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Benevento - Ambito Territoriale Caccia: il 16 e 17 luglio immissioni di lepri nei territori
della provincia sannita - (15/07/2013)
Nell'attesa della definizione delle procedure amministrative relative al programma di immissione
della selvaggina programmato sin dall'insediamento del nuovo comitato di gestione, l'Ambito
Territoriale Caccia di Benevento effettuerà nei prossimi giorni, precisamente martedì 16 e
mercoledì 17, immissioni in alcune aree fortorine di lepri prelevati dai recinti fissi che l'ATC ha in
convenzione decennale sul territorio della provincia di Benevento. Esattamente saranno
prelevati dai siti del comune di Apice i capi di lepre presenti, che saranno poi immessi nei
territori ricadenti la macroarea che comprende i comuni di San Giorgio La Molara, Buonalbergo,
Reino, Fragneto l'Abate, Pesco Sannita e Pago Veiano. Questa attività di immissione della
selvaggina rientra nella definizione delle precedenti attività programmate.
Il comitato di gestione dell'ATC attraverso anche questo comunicato, nel rispetto dei principi
fondamentali che distinguono la propria azione, trasparenza, partecipazione ed informazione,
invita tutti i cittadini interessati ad essere attori protagonisti alla tutela del territorio di
appartenenza, il Sannio, terra di cultura, tradizioni e valori, una tutela che si distingue anche e
soprattutto con la partecipazione attiva alle azioni dell'organismo di gestione del territorio
venabile, l'Ambito Territoriale di Caccia, ente istituito dalla Legge 157 del 1992. Tutti gli
interessati, al fine di essere non solo spettatori ma soprattutto protagonisti del palcoscenico
venatorio nella bellissima vetrina ambientale del ricco territorio agricolo sannita possono
contattare l'ufficio dell'Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Benevento al numero
telefonico 0824 43717 , presso il quale risponderà cordialmente il personale predisposto.
Tutte le associazioni del settore da quelle ambientali a quelle agricole passando per quelle
venatorie sono a conoscenza delle attività del proprio Ambito Territoriale di Caccia, nel rispetto
della Legge Regionale numero 26 del 9 Agosto 2012 della Regione Campania , legge garante
di partecipazione alla gestione ed al controllo del prelievo faunistico venatorio
Serino CESARE
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