
 

 
 

AVVISO 

PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

SULLA GESTIONE  DEL CINGHIALE 

 

PREMESSA 

L’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, in attuazione del vigente Progetto di gestione del 

cinghiale, intende attivarsi, sulla base dell’esperienza maturata, per l’organizzazione di corsi finalizzati alla 

formazione di operatori, coadiutori al controllo, idonei a partecipare alle azioni di controllo previste dal Piano.  

I corsi sono rivolti alle seguenti categorie: 

� cacciatori; 

� imprenditori agricoli a titolo professionale; 

� ambientalisti. 

 I corsi, che avranno frequenza obbligatoria, saranno organizzati secondo il percorso formativo per il 

personale coadiuvante e verteranno sugli aspetti legati alla biologia, ecologia, gestione e gestione faunistico-

venatoria della specie.  

I corsi si svolgeranno in date e orari da definire. A conclusione dei corsi, coloro i quali avranno superato la 

prova pratica di tiro e l’esame finale, otterranno la qualifica di coadiutore al controllo e saranno inseriti in una 

graduatoria formulata in base ai criteri di seguito definiti. La graduatoria finale sarà utilizzata dall’Ente per 

nominare gli autorizzati a partecipare, secondo le modalità indicate nel Protocollo operativo approvato dall’Ente, 

alle operazioni di controllo numerico del cinghiale nell’area protetta. 

Gli imprenditori agricoli e gli ambientalisti che avranno superato il corso saranno ammessi a tutte le 

operazioni che non prevedono l’utilizzo delle armi. Agli stessi non è richiesta la prova pratica di preselezione 

mediate tiri al bersaglio. 

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

I corsi sono riservati alle persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza all’interno di uno dei 6 comuni del Parco in data antecedente al 01/02/2018; 

2. maggiore età alla data del bando; 

3. non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne penali, non aver fatto ricorso negli ultimi 

cinque anni al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p (patteggiamento), non aver procedimenti penali in corso, per reati 

in materia di caccia e/o ambiente o comunque contro la pubblica amministrazione; 

4. Ulteriori requisiti per le categorie ammesse: 

� per i cacciatori: 

a. licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e possesso di regolare copertura 

assicurativa; 

b. regolare detenzione di carabina a caricamento singolo ordinario manuale, di calibro non inferiore 

ai 7mm (ovvero 270’’), munita di ottica di puntamento; 

c. Abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento della regione Emilia Romagna 

1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore abilitato alla 

caccia collettiva di cinghiale) 

� per gli imprenditori agricoli a titolo professionale la proprietà e/o conduzione di fondi; 

� per gli ambientalisti iscrizione ad una associazione riconosciuta in data antecedente al 01/02/2018. 

 

ART. 2 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di ammissione al corso dovrà essere compilata su apposito modulo (ALLEGATO B) disponibile sul 

sito www.parcosimone.it o presso il Servizio Vigilanza dell’Ente Parco, e indirizzata, in busta chiusa, al Presidente del 

Parco del Sasso Simone e Simoncello, – Via Rio Maggio, snc – 61021 Carpegna (PU). 

Sul retro della busta dovrà essere apposta l’indicazione: “Contiene domanda per partecipazione al 

corso di formazione ed aggiornamento sulla gestione del cinghiale”. 



 

 

 

 
 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 02/03/2018 indipendentemente 

dalla modalità di consegna. 

La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente articolo 1. La 

dichiarazione resa a tal fine costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 

dell’art. 47 DPR n. 445/2000. 

Alla domanda di ammissione, sottoscritta, deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000. 

L’amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive come previsto 

all’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 28/12/2000. Le eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono causa di esclusione 

e comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

L’esame delle domande e l’accertamento dei requisiti sono effettuate dal Direttore del Parco. 

Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione al corso sono: 

i. la mancanza dei requisiti prescritti dal bando di cui all’art. 1; 

ii. la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dall’art.  2. 

 

ART. 3 - ACCESSO AI CORSI 

Per accedere al corso è necessario superare una prova pratica di preselezione mediante tiro con carabina 

dotata di mirino ottico consistente in 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di cinghiale collocata a 100 

metri. Il candidato deve centrare l'area vitale delle sagome (diametro di cm 15) con almeno 4 tiri.  

Sono ammesse solo armi a caricamento singolo ordinario manuale (con esclusione delle sole armi con 

sistema di caricamento a leva e a pompa), di calibro non inferiore ai 7mm (ovvero 270’’), munita di ottica di 

puntamento. 

I Partecipanti dovranno far pervenire all’Ente Parco la sagoma certificata e contrassegnata con nome del 

tiratore, data della prova, distanza del bersaglio e punteggio ottenuto nonché attestato con certificazione della 

prova effettuata con dati anagrafici del cacciatore, tipo di documento esibito (porto d'armi), marca dell’arma, 

calibro e matricola, punteggio ottenuto sul bersaglio della prova effettuata. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE 

Coloro che hanno superato la prova pratica di preselezione mediate tiri al bersaglio potranno accedere ai 

corsi. Parimenti accedono ai corsi gli imprenditori agricoli e gli ambientalisti che hanno presentato regolare 

domanda. 

Gli ammessi ai corsi dovranno versare una quota di iscrizione di €. 30,00 (versamento c/o tesoreria 

dell’Ente Parco - RiminiBanca - Agenzia di Carpegna - con la causale “Corso Gestione Cinghiale”), consegnando al 

protocollo dell’Ente, prima dell’inizio corso, l’attestazione dell’avvenuto versamento. 

Il programma del corso, articolato in moduli didattici quantificati in ore, prevede lezioni in aula ed 

esercitazioni pratiche. Il percorso didattico sarà organizzato secondo lo schema allegato (ALLEGATO A). 

Gli ammessi al corso in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento della 

regione Emilia Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore abilitato 

alla caccia collettiva di cinghiale), gli imprenditori agricoli e gli ambientalisti dovranno frequentare n. 5 moduli 

di 3 ore ciascuno. 

Gli ammessi al corso in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento della 

regione Emilia Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore di ungulati 

con metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo e daino) dovranno 

frequentare n. 3 moduli di 3 ore ciascuno. 

Per l'ammissione all'esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore di lezione frontale. 

 

ART. 5 - PROGRAMMA DI ESAME 

Al termine del corso apposita Commissione, nominata dal Direttore del Parco, valuterà l’idoneità dei 

partecipanti attraverso il superamento di una prova di abilitazione, con attribuzione di punteggio, sugli argomenti 

trattati durante il corso.  



 

 

 

 
 

 

La prova di abilitazione sarà divisa in due sezioni: 

1) riconoscimento delle classi sociali (sesso ed età) del cinghiale, utilizzando diapositive; 

2) 30 quiz a risposta multipla.  

Per il superamento della prova di abilitazione occorre l’80% di risposte esatte in entrambe le sezioni. 

La Commissione stilerà una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto nella prova di 

abilitazione. In caso di parità di punteggio verrà valutata la prova di tiro ed in caso di ulteriore parità si procederà 

a sorteggio. 

 

ART. 6 – GRADUATORIA 

Gli abilitati sceglieranno il distretto al quale verranno assegnati ed autorizzati a partecipare, secondo le 

modalità indicate nel Protocollo operativo approvato dall’Ente, alle operazioni di controllo numerico del cinghiale 

nell’area protetta. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso mediante la procedura disciplinata dal presente 

avviso, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza dell'interessato. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy, l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni: 

• la presente informativa riguarda il trattamento di tutti i dati personali conferiti dagli interessati;   

• il trattamento dei dati è strumentale alla finalità di organizzare un corso di formazione ed aggiornamento sulla gestione 

del cinghiale, da attuarsi nel territorio del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello;   

• i dati saranno inseriti in una banca-dati e conservati in archivi cartacei e su supporto magnetico e saranno trattati 

manualmente o con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dall'evoluzione 

tecnologica, nel rispetto della legge;   

• il conferimento dei dati da parte degli interessati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto degli stessi, comporta l'impedimento 

alla partecipazione al Corso;   

• i dati personali potranno essere eventualmente trasmessi alle Amministrazioni Comunali, Alle Unioni Montane interessate 

dal Parco, alle Comunanze Agrarie del Parco, agli organismi di vigilanza (quali Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, le 

Polizie Municipali, Carabinieri), al responsabile del campo di tiro.  

   

Gli interessati potranno esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice Privacy e segnatamente: 

  - ottenere la conferma del possesso dei propri dati personali; 

  - ottenere la cancellazione; 

  - ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione; 

  - opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

   

Titolare del trattamento è l’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, con sede legale a Carpegna, 

Via Rio Maggio snc. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO A 

 

BANDO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

SULLA GESTIONE  DEL CINGHIALE 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO, MODULI DIDATTICI, PROVE D’ESAME 

 

Corso per cacciatori in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento della regione 

Emilia Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore abilitato alla 

caccia collettiva di cinghiale) – imprenditori agricoli e ambientalisti. 

 

Modulo 1:  Il ruolo del Coadiutore (durata: 3 ore) 

• Principi normativi nelle Aree Protette (L. 394/91; LR Marche 15/94; LR E-R 6/05; LR E-R 13/13; LR Marche 26/13) 

• Il Piano del Parco 

• Il protocollo operativo per l’attuazione dei pani di controllo del cinghiale nel Parco 

• Il disciplinare per il prelievo selettivo del cinghiale attraverso il sistema delle catture 

Modulo 2:   il cinghiale (durata: 3 ore) 

• Approfondimento sulla biologia-ecologia e gestione del cinghiale 

Modulo 3:   Il Piano quinquennale di gestione della specie Cinghiale (durata: 3 ore) 

• Modalità attuative 

Modulo 4:   Le tecniche di controllo numerico (durata: 3 ore) 

• La cattura; la selezione; la girata 

Modulo 5:   Armi e munizioni per il controllo numerico selettivo (durata: 3 ore) 

• Le ottiche e gli strumenti accessori 

• Il recupero dei capi feriti 

• Informazioni sulle modalità di svolgimento della prova d’esame 

 

Corso per cacciatori in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento della regione 

Emilia Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 ella regione Marche (ovvero Cacciatore di ungulati con 

metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo e daino) dovranno 

frequentare n. 3 moduli di 3 ore ciascuno. 

 

Modulo 1:  Il ruolo del Coadiutore (durata: 3 ore) 

• Principi normativi nelle Aree Protette (L. 394/91; LR Marche 15/94; LR E-R 6/05; LR E-R 13/13; LR Marche 26/13) 

• Il Piano del Parco 

• Il protocollo operativo per l’attuazione dei pani di controllo del cinghiale nel Parco 

• Il disciplinare per il prelievo selettivo del cinghiale attraverso il sistema delle catture 

Modulo 3:   Il Piano quinquennale di gestione della specie Cinghiale (durata: 3 ore) 

• Modalità attuative 

Modulo 4:   Le tecniche di controllo numerico (durata: 3 ore) 

• La cattura; la selezione; la girata 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

SVOLGIMENTO LEZIONI 

I moduli didattici, quantificati in ore, sono articolati in lezioni in aula della durata di tre ore ciascuna, nonché in 

esercitazioni pratiche. 

Per l'ammissione all'esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore di lezione frontale. 

 

PROVE D'ESAME 

Al termine del corso apposita Commissione valuterà l’idoneità dei partecipanti attraverso il superamento di una 

prova di abilitazione, con attribuzione di punteggio, sugli argomenti trattati durante il corso.  

La prova di abilitazione sarà divisa in due sezioni: 

1. riconoscimento delle classi sociali (sesso ed età) del cinghiale, utilizzando diapositive; 

2. 30 quiz a risposta multipla.  

 Per il superamento della prova di abilitazione occorre l’80% di risposte esatte in entrambe le sezioni. 

La Commissione stilerà una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto nella prova di abilitazione. In 

caso di parità di punteggio verrà valutata la prova di tiro ed in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

ALLEGATO B 
Schema di domanda per cacciatori 

 
EGR. SIG. PRESIDENTE 

PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
VIA RIO MAGGIO, SNC 

61021 CARPEGNA (PU) 
 

 
OGGETTO: domanda per la partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE 
DEL CINGHIALE. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 nato a…………………………………………………….………………………………… 
 
 il……………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al Corso DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEL CINGHIALE e 
finalizzato alla formazione di operatori, coadiutori al controllo, idonei a partecipare alle azioni di controllo previste dal Piano. 
 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal codice penale, 
sotto la propria personale responsabilità,  
  

DICHIARA 
  
                                         
Di risiedere nel Comune di………………………………………………………………………………………… in data antecedente il 01/02/2018; 
 
di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
 
di non aver riportato negli ultimi 5 anni condanne penali, non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni al beneficio di cui all’art. 
444 c.p.p (patteggiamento), non aver procedimenti penali in corso, per reati in materia di caccia e/o ambiente o comunque 
contro la pubblica amministrazione; 

 

di possedere licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e possesso di regolare copertura assicurativa; 

 

di essere detentore di carabina a caricamento singolo ordinario manuale, di calibro non inferiore ai 7mm (ovvero 270’’), 

munita di ottica di puntamento. 

 
DICHIARA INOLTRE (barrare l’abilitazione posseduta) 

 

� di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento della regione Emilia 

Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore abilitato alla caccia 

collettiva di cinghiale) 

� di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento della regione Emilia 

Romagna 1/2008 o del Regolamento 3/2012 della regione Marche (ovvero Cacciatore di ungulati con metodi 

selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo e daino) 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Lo scrivente inoltre: 
chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dichiara di essere rintracciabile al seguente numero telefonico ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………  
 
                                                                                 
 
                  Firma…………………………………… 
 
 
N.B.: allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO B 
Schema di domanda per imprenditori agricoli a titolo professionale e ambientalisti 

 
EGR. SIG. PRESIDENTE 

PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
VIA RIO MAGGIO, SNC 

61021 CARPEGNA (PU) 
 

 
OGGETTO: domanda per la partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE 
DEL CINGHIALE. 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 nato a…………………………………………………….………………………………… 
 
 il……………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al Corso DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEL CINGHIALE e 
finalizzato alla formazione di operatori, coadiutori al controllo, idonei a partecipare alle azioni di controllo previste dal Piano. 
 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal codice penale, 
sotto la propria personale responsabilità,  
  

DICHIARA 
  
                                         
Di risiedere nel Comune di………………………………………………………………………………………… in data antecedente il 01/02/2018; 
 
di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
 
di non aver riportato negli ultimi 5 anni condanne penali, non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni al beneficio di cui all’art. 
444 c.p.p (patteggiamento), non aver procedimenti penali in corso, per reati in materia di caccia e/o ambiente o comunque 
contro la pubblica amministrazione. 

 

 
DICHIARA INOLTRE (barrare la dichiarazioni che interessano) 

 

� per gli imprenditori agricoli a titolo professionale: 

di avere la proprietà e/o conduzione di fondi: 

� all’interno del Parco; 

� in area contigua; 

� altro. 

 

 

� per gli ambientalisti: 

iscrizione a…………………………………………………….. (indicare associazione ambientalista riconosciuta) dal ……………….

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Lo scrivente inoltre: 
chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dichiara di essere rintracciabile al seguente numero telefonico ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………  
 
                                                                                 
 
                  Firma…………………………………… 
 
 
N.B.: allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


