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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 – POTENZA 
Via L. Da Vinci, 11 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) – tel. 0973/611416 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL: 
CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI NEL CENSIMENTO E PRELIEVO DEGLI UNGULATI  - (Operatore di 
selezione – selecontrollore) tipo A 
CORSO DI FORMAZIONE PER operatori di  prelievo degli ungulati con la tecnica della girata ristretta.- 
(Operatore di selezione – selecontrollore) tipo B 
 
IL PRESIDENTE 
 
VISTA la L. 157/1992 con particolare riferimento all’art.19; 
VISTA la L.R. n. 2/1995, con particolare riferimento all’art. 28; comma 2; 
VISTA la L. 394/1991, con particolare riferimento agli artt. 11  comma 4 e  22 comma 6; 
VISTA la L.R. n. 28/1994, con particolare riferimento all’art.26  comma 1; 
VISTA  la D.G.R. n. 1443del 28/11/2014 ; 
VISTO  il Piano di controllo del cinghiale del Parco Nazionale del Pollino; 
VISTO  Il Piano di controllo del cinghiale del Parco Regionale Naturale delle Chiese Rupestri; 
VISTO il Piano di controllo del cinghiale del Parco Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e Piccole 

Dolomiti Lucane; 
VISTI i Piani di Controllo del cinghiale nelle Riserve Regionali di Bosco Pantano di Policoro e di San 

Giuliano (MT) a cura della Provincia di Matera; 
VISTI i Piani di Controllo del cinghiale e della fauna selvatica in sovrannumero ed opportunistica 

delle Province di Potenza e Matera 
CONSIDERATO che l’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) ha espresso i prescritti pareri sui Piani sopra elencati; 
CONSIDERATO che per svolgere appieno e correttamente le attività di controllo sulle popolazioni di ungulati 

selvatici è indispensabile avere a disposizione specifico personale, che per poter operare in 
tali ambiti, deve essere abilitato attraverso un apposito Corso di Formazione;  

 
RENDE NOTO 
che è indetto, conformemente alle Leggi sopra citate, un corso di formazione per il conseguimento della 
qualifica di  “Esperto nel censimento e prelievo degli ungulati (operatore di selezione – selecontrollore 
tipo A)”, e  “Operatori di  prelievo degli ungulati con la tecnica della girata ristretta.- (Operatore di 
selezione – selecontrollore tipo B)” : 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono disponibili n. 500 posti con l’avvertenza che se il numero delle domande sarà superiore ai posti 
disponibili, le ammissioni saranno disposte sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. aspiranti selecontrollori residenti e/o nativi nei comuni dell’A.T.C. 3. 
2. aspiranti selecontrollori  residenti nella Provincia di appartenenza dell’A.T.C. 3. 
3. ordine cronologico di arrivo e di registrazione al protocollo. 
 
Nell’ambito di ciascuna categoria si terrà conto della data di arrivo della domanda di partecipazione. 
 
Di stabilire che al corso potranno partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di seguito elencati e 
prioritariamente residenti nelle Provincie di Potenza e Matera; 
 
Per l’ammissione al corso il candidato deve possedere i seguenti requisiti minimi per la partecipazione al 
corso di formazione: 
 
 - Essere titolare di porto d’armi ad uso di caccia da almeno tre anni; 
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 - non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito dell’attività 
venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per le 
medesime fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione relativamente alle condanne di che trattasi; 

 - non aver riportato sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa all’esercizio venatorio, o in orario o 
periodo non consentito; 

 - non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque anni; 
 - essere proprietario, di arma a canna liscia o rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica;  
 - Età minima richiesta anni 21 compiuti. 
 - Età massima ammissibile anni 75 compiuti. 
 - Titolo di studio minimo: avere assolto all’obbligo scolastico. 
 
I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

La domanda di ammissione al corso contenente l’autocertificazione dei requisiti deve : 

- essere redatta esclusivamente sul modello prestampato, disponibile presso ogni A.T.C., presso gli 
Uffici competenti delle Province di Potenza e Matera, presso l’U.R.P. del Dipartimento Ambiente, 
Territorio e politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata – Via V. Verrastro, 5 – POTENZA, oppure 
scaricabile dal sito istituzionale dell’A.T.C. , della Provincia di Potenza e Matera e della Regione 
Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità:  www. 
regione.basilicata.it ; 

- pervenire al protocollo dell’ATC 3 di Sant’Arcangelo, anche a mano, entro e non oltre le ore 13 del 
20/01/2015 se spedita  a mezzo posta al seguente indirizzo: “A.T.C 3 – Via L. Da Vinci, 11 – 85037 
Sant’Arcangelo”, la domanda dovrà recare all’esterno della busta la dicitura : “Domanda di 
ammissione al Corso per il conseguimento della qualifica di “Esperto nel censimento e prelievo degli 
ungulati (operatore di selezione – selecontrollore tipo A)” oppure “Operatori di  prelievo degli 
ungulati con la tecnica della girata ristretta.- (Operatore di selezione – selecontrollore tipo B)”, e 
farà fede la data di ricezione della stessa da parte del protocollo dell’ATC. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se ricevute entro il termine indicato.  
Le domande ricevute dopo tale termine saranno automaticamente escluse, anche se il timbro dell’ufficio 
postale accettante indicherà una data anteriore alla scadenza. 
Le domande pervenute incomplete o prive dei requisiti e/o in ritardo, non saranno valutate. 
All’istanza firmata dal richiedente deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di 
identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità del richiedente medesimo. 
Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione formale della sede, delle date e dell’ora di 
convocazione delle sessioni mediante comunicazione scritta e tramite avviso sul sito istituzionale dell’ATC. 
Agli aspiranti ammessi al corso sarà richiesto un contributo a titolo di partecipazione alle spese di 
organizzazione di € 25,00 da versare sul C/C postale n. 14442859 intestato a “ATC 3 – Via L. Da Vinci, 11 – 
85037 Sant’Arcangelo” causale: Contributo per corso di formazione per “Esperto nel censimento e prelievo 
degli ungulati (operatore di selezione – selecontrollore tipo A)” oppure “Operatori di  prelievo degli 
ungulati con la tecnica della girata ristretta.- (Operatore di selezione – selecontrollore tipo B)” ,  oltre alle 
spese relative alla prova di tiro presso Poligono abilitato; 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

I candidati sono tenuti a presentarsi al corso muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 
integro e leggibile in tutte le sue parti (carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla 
Pubblica Amministrazione completo dei dati anagrafici e di fotografia). 
Il corso verterà sulle seguenti materie e sarà così articolato: 
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Corso per esperti nel censimento e prelievo degli ungulati 
Qualifica corrisposta: operatore di selezione (selecontrollore) tipo A. 
 
Corso n. 1 
 
Lezioni e materie. 
 
Parte generale. 
1 – Lezione – Generalità sugli Ungulati: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-
funzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane. 
2 – Concetti di ecologia applicata: struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti,capacità portante 
dell’ambiente, densità biotica e densità agricolo-forestale, incremento utile annuo. 
3 – Lezione – Principi e tecniche di conservazione e gestione: interventi di miglioramento ambientale, stima 
quantitativa delle popolazioni: metodi generali e strumentazione, catture e reintroduzioni. 
4 – Lezione – prelievo: definizione dei piani di prelievo, “caccia programmata” e prelievo selettivo, criteri 
generali di selezione, diversi sistemi di caccia a confronto. Comportamento ed etica venatoria. 
5 – Lezione – Sistemi di caccia individuale: cerca e aspetto: organizzazione del prelievo, percorsi di pirsh, 
altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), 
pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro. 
6 – Lezione – Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso dei cani da 
traccia, esame dei segni. 
7 – Lezione – Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, 
misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie. 
 
Parte speciale 
Una lezione per ciascuna delle cinque specie seguenti : cinghiale ,capriolo , cervo, daino e muflone 
concernente i seguenti argomenti: morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni 
di presenza (orme, tracce, “raspate e fregoni”, scortecciamento alimentare, insogli), habitat, alimentazione, 
interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico 
annuale, struttura di popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-
forestale, determinazione dell’età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo. 
 
Sede del corso :  
(sede e date da definirsi a cura A.T.C) 
 
ESAME FINALE 
1. Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla; 
(idoneità acquisita con 20 risposte esatte su 25, pari all’80%) 
2. Una prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e reperti; 
3. Due prove di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo  
accordo diretto dei singoli candidati con la struttura regionale organizzatrice del corso che provvederà al 
pagamento delle spese relative alla struttura (poligono abilitato): 
a. con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. 
Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 
b. con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. 
Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 
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Corso per operatori di  prelievo degli ungulati con la tecnica della girata ristretta. 
Qualifica corrisposta: operatore di selezione (selecontrollore) tipo B. 
 
Corso n. 2 
 
Lezioni e materie. 
 
Parte generale. 
 
1 – Lezione – Generalità sugli Ungulati: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-
funzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane. 
2 – Lezione – prelievo: definizione dei piani di prelievo, “caccia programmata” e prelievo selettivo, criteri 
generali di selezione, diversi sistemi di prelievo controllato a confronto. Comportamento ed etica venatoria, 
scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica del tiro selettivo con la 
carabina, valutazione degli effetti del tiro. 
3 – Lezione – Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso dei cani da 
traccia, esame dei segni. 
4 – Lezione – Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, 
misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie, 
normativa sanitaria vigente e procedure di smaltimento della carcassa, trattamento del capo abbattuto e 
utilizzo delle carni (DGR 305/2013). 
 
Sede del corso :  
(sede e date da definirsi a cura A.T.C) 
 
ESAME FINALE 
1. Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla; 
(idoneità acquisita con 20 risposte esatte su 25, pari all’80%) 
2. Una prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e reperti; 
3. Due prove di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo 
accordo diretto dei singoli candidati con la struttura regionale organizzatrice del corso che provvederà al 
pagamento delle spese relative alla struttura (poligono abilitato): 
a. con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. 
Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 
b. con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. 
Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 
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Per il rilascio dell’attestato di qualifica, i candidati giudicati idonei dovranno presentarsi presso la sede 
dell’ATC 3 – Via L. Da Vinci, 11 – 85037 Sant’Arcangelo. 
 
PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata e verrà esposto presso gli Albi Pretori 
della Regione Basilicata, delle Province di Potenza e Matera, dei Parchi Nazionali e Regionali e degli A.T.C 
della Regione Basilicata, oltre ai siti istituzionali degli Enti sopra riportati. 
 
IMFORMAZIONI 
Per qualsiasi altra informazione in merito al Corso di cui al presente Avviso, gli interessati potranno 
rivolgersi all’ ATC 3 – Via L. Da Vinci, 11 – 85037 Sant’Arcangelo. 
 
Data 29.12.2014 
 
         Il Presidente dell’ATC 

                                                                                                     Eugenio La Camera 
 
 
 
 

 


