
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CORSO DI 
FORMAZIONE DI OPERATORE PER IL 

CENSIMENTO E LA SELEZIONE DI SPECIE 
ITTICHE ALIENE NEL PARCO REGIONALE 

NATURALE DEL VULTURE 
 

 



 

PREMESSA 

 Il Parco Regionale Naturale del Vulture, ha nella sua mission istitutiva la salvaguardia della 

biodiversità naturale e cercando di mantenere l’equilibrio tra habitat e specie, sia di flora che di fauna. Per 

mantenere o ripristinare tale stato di equilibrio, vi è anche il contrasto e la lotta alle specie alloctone 

ovvero quelle che vanno a modificare in maniera significativa l’habitat del Vulture; in questo contesto si 

inserisce il presente corso di formazione per OPERATORE PER IL CENSIMENTO E LA 

SELEZIONE DI SPECIE ITTICHE ALIENE NEL PARCO REGIONALE NATURALE DEL 

VULTURE.  

Il presente avviso nasce alla luce di quanto riportato nel progetto “Alloctoni invasivi Monticchio” 

redatto dal Prof. Giovanni Rossi della HYDROSYNERGY SC, Spin-Off dell'Università di Bologna; 

progetto che mira alla ricostituzione dell'equilibrio ecologico nei Laghi di Monticchio ed alla tutela della 

biodiversità autoctona del Parco Naturale Regionale del Vulture attraverso la lotta alle specie animali 

alloctone invasive.  

Il progetto sopra citato è stato approvato con apposita Determina Dirigenziale n. 

14A2.2019/D.00876 del 16 settembre 2019: “PO FEAMP BASILICATA 2014-2020 - DGR 1106/2018 

- MIS. 1.44 - APPROVAZIONE DECRETO DI CONCESSIONE AL PARCO REGIONALE DEL 

VULTURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALLOCTONI INVASIVI NEL LAGO 

DI MONTICCHIO". 

Il presente bando infine è frutto anche di quanto riportato nel PIANO DI CONTROLLO 

DELLE SPECIE ITTICHE ALIENE NELLA RISERVA REGIONALE LAGO PICCOLO DI 

MONTICCHIO COD. EUAP 0253 DPGR 1183 IN AGRO DEL COMUNE DI ATELLA E LAGO 

GRANDE IN COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ). 

  

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione sarà espletato, come da scheda programma allegata, presso i locali dell’Ente 

Parco Naturale del Vulture, situati al Lago Piccolo di Monticchio (ex locali Provincia di Potenza) dal 15 

settembre 2020 al 18 settembre 2020 e sarà diretto, per conto dell’Ente Parco naturale del Vulture, 

dall’Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della 

Natura, per il tramite dei suoi componenti e con il coinvolgimento di ulteriori professionalità specifiche 



 

garanzia di adeguata preparazione su temi inerenti la biologia delle specie ittiche e le patologie 

riscontrabili, nonché le eventuali azioni da intraprendere. 

Saranno trattate la legislazione in materia di aree protette, le tecniche di prelievo da porre in atto, 

gli attrezzi, le esche, il trattamento delle specie prelevate e di quelle non oggetto di prelievo. 

 Corso di formazione per la figura di esperti nel censimento e prelievo delle specie ittiche 

aliene di acqua dolce; 

 Qualifica corrisposta: operatore per il censimento e la selezione di specie ittiche aliene 

(selecontrollore ittico). 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 

N. 6 lezioni teoriche della durata di 2 ore ciascuna con prova finale sia pratica che teorica  

ESAME FINALE 

1a. 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%) 

1b. Una prova orale con riconoscimento delle specie ittiche oggetto di prelievo selettivo con 

determinazione di sesso e di età da immagini e reperti; 

2. Una prova di prelievo e rilascio presso il Lago Grande di Monticchio (PZ) da effettuarsi alla 

data dell’esame finale:  

a) con canna, mulinello e attrezzatura completa per il trattamento delle spoglie e per il 

rilascio in acqua delle specie non oggetto del Piano. 

 

CALENDARIO 15 – 18 settembre 2020 

                Parte generale. 

15 settembre 2020 – Lezione 1: Legge 394/1991 e s.m.i. L.R. 28/1994  

Generalità sulle specie ittiche di acqua dolce: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-

funzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane. 



 

15 settembre 2020 – Lezione 2: Concetti di ecologia applicata  

struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, capacità portante dell’ambiente, densità biotica e 

densità fluvio - lacuale, incremento utile annuo. 

16 settembre 2020 – Lezione 3: Principi e tecniche di conservazione e gestione  

interventi di miglioramento ambientale, stima quantitativa delle popolazioni: metodi generali e 

strumentazione, catture e reintroduzioni. 

16 settembre 2020 – Lezione 4: Prelievo  

definizione dei piani di prelievo, “prelievo ittico programmato” e prelievo selettivo, criteri generali di 

selezione, diversi sistemi di prelievo a confronto. Comportamento ed etica piscatoria. 

17 settembre 2020 – Lezione 5: Sistemi di prelievo ittico individuale  

passata, spinning, striscio, roubaisienne: organizzazione del prelievo, percorsi di pirsh, posto di prelievo 

e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, canne e attrezzi (tipi, dimensioni e norme di 

sicurezza), pratica del prelievo selettivo, valutazione degli effetti. 

17 settembre 2020 – Lezione 6: Controllo dei capi prelevati  

redazione delle schede di prelievo, valutazione dell’età, misure biometriche, trattamento delle spoglie, 

norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie. 

 

Parte speciale  

 Carassio comune ( Carassius carassius) – lezione 3 

 Persico reale ( Perca fluviatilis) – lezione 4 

 Persico trota ( Micropterus salmonides) – lezione 4 

 Pesce gatto ( Ictalurus melas) – lezione 5 

 Siluro ( Silurus glanis) – lezione 6 

 

Per ogni specie della parte speciale saranno esposti diversi aspetti concernenti i seguenti argomenti:  

1. morfologia,  



 

2. riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età,  

3. segni di presenza,  

4. habitat,  

5. alimentazione,  

6. interazione con le attività economiche,  

7. competitori e predatori,  

8. comportamento sociale,  

9. ciclo biologico annuale,  

10. struttura di popolazione,  

11. biologia riproduttiva e dinamica di popolazione,  

12. densità biotica e fluvio - lacuale,  

13. determinazione dell’età dei soggetti prelevati. 

 

Prove finali per l’acquisizione dell’abilitazione e della qualifica  

18 settembre 2020 - Prova di prelievo e rilascio  

La prova pratica sarà espletata presso il Lago Grande di Monticchio (PZ) con le seguenti prove 

obbligatorie:  

 con canna e mulinello,  

 attrezzatura completa per il trattamento delle spoglie e per il rilascio in acqua delle specie 

non oggetto del Piano. 

18 settembre 2020 - Prova di teoria a quiz con risposta multipla 

La prova scritta si terrà presso la sede del corso, subito dopo la prova pratica di prelievo e 

rilascio  

 

 

 

 

 



 

AMMISSIONE CANDIDATI: 

Sono disponibili n. 100 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 del territorio interessato ai laghi di 

Monticchio;   

2. aspiranti selecontrollori residenti nei comuni limitrofi ai laghi di Monticchio; 

3. aspiranti selecontrollori residenti nei comuni della Regione Basilicata; 

4. aspiranti selecontrollori residenti nei comuni del resto d’Italia; 

5. aspiranti selecontrollori residenti in Europa.  

6. ordine cronologico di arrivo e di registrazione al protocollo dell’Ente Parco Naturale del Vulture. 

Nell’ambito di ciascuna categoria si terrà conto della data di arrivo della domanda di partecipazione. 

Requisiti minimi per la partecipazione al corso di formazione: 

1. essere titolari di licenza di pesca da almeno tre anni; 

2. non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito 

dell’attività piscatoria, 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; 

3. non aver riportato sanzioni amministrative per pesca in zona preclusa all’esercizio 

piscatorio, o in orario o periodo non consentito; 

4. non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di pesca, negli ultimi 

cinque anni; 

5. essere proprietario, di canna da pesca ed attrezzatura per la pesca;  

6. Età minima richiesta anni 18 compiuti. 

7. Titolo di studio minimo licenza della scuola dell’obbligo. 

 

I pescatori che volessero partecipare dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 

31 agosto 2020, al seguente indirizzo: “Ente Parco Naturale Regionale del Vulture c/o Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia, via V. Verrastro n.5 cap. 85100 Potenza”, la propria domanda di 

partecipazione redatta su apposito modulo allegato  al presente avviso (allegato 1) ed in busta chiusa, 

previa anche consegna a mano, con dicitura “AVVISO PUBBLICO PER CORSO DI FORMAZIONE 

DI OPERATORE PER IL CENSIMENTO E LA SELEZIONE DI SPECIE ITTICHE ALIENE 



 

NEL PARCO REGIONALE NATURALE DEL VULTURE – DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE”. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1. Domanda di Partecipazione 

Ente Parco NATURALE Regionale Del Vulture  

c/o Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Energia  

Via V. Verrastro, 5  

85100 POTENZA 

 

Oggetto: partecipazione a corso di formazione “Operatore per il censimento e la selezione di 

specie ittiche aliene nel Parco Regionale Naturale del Vulture” 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ___________________________ residente a 

_________________________________ in Via ___________________________________ n._____ 

tel___________________ codice fiscale________________________________________________  

indirizzo mail: ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al Corso di formazione per la qualifica di “Operatore per il censimento e la 

selezione di specie ittiche aliene nel Parco Regionale Naturale del Vulture”.  

La comunicazione della eventuale ammissione, dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________,  

ovvero indirizzo mail: ______________________________________________________________.  

A tal fine, ai sensi della L. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:  

 di possedere i requisiti di ammissione, di cui all’Avviso Pubblico, previsti per il Corso di 

formazione per la qualifica di “Operatore per il censimento e la selezione di specie ittiche aliene 

nel Parco Regionale Naturale del Vulture”, ovvero: 

1. essere titolari di licenza di pesca da almeno tre anni; 



 

2. non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito 

dell’attività piscatoria, 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; 

3. non aver riportato sanzioni amministrative per pesca in zona preclusa all’esercizio 

piscatorio, o in orario o periodo non consentito; 

4. non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di pesca, negli ultimi 

cinque anni; 

5. essere proprietario, di canna da pesca ed attrezzatura per la pesca;  

6. Età minima richiesta anni 18 compiuti. 

7. Titolo di studio minimo licenza della scuola dell’obbligo. 

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. Informativa ai 

sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996.  

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 

Si allega: • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Data _______________         Firma _______________ 

 


