
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CORSO DI 
FORMAZIONE DI OPERATORE PER IL 

CENSIMENTO E LA SELEZIONE DI UNGULATI 
NEL PARCO REGIONALE NATURALE DEL 

VULTURE 
 

 



 

 

PREMESSA 

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

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

Per mantenere o ripristinare tale stato di equilibrio, il Parco è impegnato nel contrasto e lotta alle 

specie ormai divenute invasive e dannose anche per le coltivazioni di agricole presenti nell’area del Parco 

e in quelle limitrofe. Espressione di tale problematica è la specie cinghiale (Sus scrofa), la quale visto il 

suo alto numero di individui, sta incidendo in maniera significativa sugli habitat presenti nella zona del 

Vulture, sia naturali che agricoli. La lotta al suide selvatico è al primo posto per garantire un rispristino 

dell’equilibrio degli habitat ma tale obiettivo si realizza anche nella difesa e salvaguardia di altre specie di 

ungulati che allo stato attuale risultano ancora poco diffusi nella zona del parco e che la loro presenza 

arricchirebbe la straordinaria biodiversità del Parco del Vulture. Nello specifico il cervo (Cervus elaphus) 

e il capriolo italico (Capreolus capreolus italicus) rappresentano al meglio tale situazione e per questo le 

loro popolazioni vanno attenzionate e monitorate. 

In questo contesto eterogeno, composto sia da lotta a ungulati invasivi (cinghiale) e monitoraggio 

e difesa di ungulati in pericolo (cervo e capriolo italico) si inserisce il presente corso di formazione per 

OPERATORE PER IL CENSIMENTO E LA SELEZIONE DI UNGULATI NEL PARCO 

REGIONALE NATURALE DEL VULTURE.  

Il corso del presente avviso è previsto nell’ambito delle attività del progetto INNGREENPAF: 

INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA’ – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 

223/2018: MODIFICHE. “ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE 

DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000” 

approvato con DGR 730/2018 dalla Regione Basilicata, che prevede l’attuazione di attività di controllo 

del cinghiale, tra cui anche la formazione di figure specifiche specializzate nel censimento e nel prelievo 

selettivo. 

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) dall’21 

settembre 2020 al 30 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 professionalità specifiche afferenti 

al Parco Regionale di Gallipoli Cognato, al Servizio Veterinario Regionale del Dipartimento Sanità e dei 

Carabinieri Forestali, essendo 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, generalità sugli ungulati, concetti di 

ecologia applicata, principi e tecniche di conservazione e gestione, prelievo, sistemi di caccia individuale, 

recupero dei capi feriti, 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 regionale sulla movimentazione sanitaria delle carni. 

 Corso di formazione per la figura di esperti nel censimento e prelievo di ungulati; 

 Qualifica corrisposta: operatore per il censimento e la selezione di ungulati (selecontrollore 

ungulati). 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 

N. 12 lezioni teoriche della durata di 2 ore ciascuna con prova finale sia pratica che teorica  

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 specie di ungulati con determinazione di sesso e 

di età da immagini e reperti; 

3. N. 2 prove di tiro presso un poligono con prove obbligatorie da effettuarsi con arma a canna 

liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. e con arma a canna rigata e ottica di 

puntamento a 100 mt, in appoggio. 

 

 

 



 

PROGRAMMA LEZIONI 

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, 
normativa sanitaria regionale sulla movimentazione delle carni. 

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. 

CALENDARIO 21 – 30 settembre 2020 

21 settembre 2020 – I lezione teorica e I lezione speciale su cinghiale   

Biologia degli ungulati: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, 

dinamica delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza 

 

 

 



 

22 settembre 2020 – II lezione teorica  e II lezione speciale su capriolo  

Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e 

riconoscimento dell’età degli ungulati abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie, prove pratiche di 

misurazioni biometriche e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole 

dentarie. 

23 settembre 2020 – III lezione teorica  e III lezione speciale su cervo  

Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento 

di polizia veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati. 

24 settembre 2020 – IV lezione teorica e IV lezione speciale su daino 

Norme igienico-sanitarie, tiro etico e trattamento animali abbattuti 

25 settembre 2020 – V lezione teorica e V lezione speciale su muflone                                               

Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. 

Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei 

capi feriti 

28 settembre 2020 – VI e VII lezioni teoriche                                                                                          

Tecniche di selezione - Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso 

dei cani da traccia, esame dei segni. 

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 regionale sul controllo, movimentazione e gestione delle carni. 

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

30 settembre 2020 – N. 2 prove di tiro  

Le prove pratiche saranno espletate presso un poligono abilitato con le seguenti prove obbligatorie:  

 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). 

 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) 

 
L’esame finale teorico (prova scritta) è previsto nel corso della giornata fissata a seguito di 
consultazione del poligono di tiro ed effettuazione delle prescritte prove. 
 

 



 

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 caccia da almeno tre anni; 

2. 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; 

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

venatorio, o in orario o periodo non consentito; 

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

cinque anni; 

5. essere proprietario, di arma idonea e consentita dalle vigenti norme di legge;  

6. Età minima richiesta anni 21 compiuti. 

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

 

I cacciatori 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 UNGULATI 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 

ungulati 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 ungulati 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 ungulati nel Parco 

Regionale Naturale del Vulture”, ovvero: 

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



 

2. 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; 

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

venatorio, o in orario o periodo non consentito; 

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

cinque anni; 

5. essere proprietario, di arma idonea e consentita dalle vigenti norme di legge;  

6. Età minima richiesta anni 21 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 _______________ 

 


