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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PER “COADIUTORE AL CONTROLLO 
DEL CINGHIALE E OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO 

DELLA FAUNA SELVATICA” PER IL PARCO REGIONALE DEL MATESE 

 

 IL PARCO REGIONALE DEL MATESE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO REGIONALE DI IGIENE 
URBANA VETERINARIA (CRIUV) E L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) di CASERTA,  

 Vista la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette". (GU n.292 del 13-12-1991 
– Suppl. Ordinario n.83) entrata in vigore il 28/12/1991;  

 Vista la Legge Regionale n.33 del 01/09/1993 Regione Campania “Istituzione di Parchi e Riserve 
naturali in Campania”;  

 Vista la Legge Regionale n.26 del 09/08/2012 e s.m.i., artt,16 e 18 ed il successivo Decreto 
Dirigenziale n. 19 del 18/01/2017, la Regione Campania ha approvato il DISCIPLINARE REGIONALE 
PER CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI"  
 

RENDE NOTO 
che è indetto un AVVISO PUBBLICO per l’ammissione ad un Corso di preparazione per 
 

TIPOLOGIA CORSO N.1 

 
COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE  

TIPOLOGIA CORSO N.2 

COADIUTORE AL CONTROLLO DEL 
CINGHIALE/OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL 
CONTROLLO E AL MONITORAGGIO DELLA FAUNA 

SELVATICA 

 

1. TOTALE NUMERO 
POSTI  60 POSTI 

TIPOLOGIA CORSO N.3 
OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL 

CONTROLLO E AL MONITORAGGIO DELLA FAUNA 
SELVATICA 

 

TOTALE NUMERO POSTI  40 POSTI 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  
Il corso nasce dall’esigenza di formare un numero adeguato di coadiutori al controllo del cinghiale 
in Campania e in particolare nei Parchi e Riserve naturali e di operatore faunistico addetto al 
controllo e monitoraggio della fauna selvatica in grado di fornire il necessario supporto nello 
svolgimento di tutte le attività in materia di gestione della fauna selvatica dal monitoraggio delle 
specie alla messa in opera e gestione delle misure di prevenzione e di controllo dei danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle colture ed alle produzioni zootecniche. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso 100 Operatori con criteri di priorità tra: 
 Agricoltori o Conduttori di fondi agricoli dei comuni ricadenti nell’area protetta; 
  Cacciatori; 
  Iscritti ad associazioni ambientaliste riconosciute; 
  Residenti, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, nei Comuni del Parco del 

Matese e nei Comuni confinanti; 
  in sub ordine, sono ammessi a partecipare al bando, tutti coloro che hanno, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, residenza in un Comune della Provincia di Caserta; 
 i partecipanti dovranno presentare titolo e percorso formativo, non aver procedimenti penali in 

corso o riportato condanne in tema di reati ambientali; 
  per i coadiutori con sparo, sarà necessario dimostrare di avere il porto d'armi in regola e rilasciato 

da almeno 5 anni, di essere già in possesso di carabina con ottica di precisione e di non avere 
superato i 70 anni di età. 
 

A parità di condizioni si procederà in base alla data di arrivo della domanda di iscrizione. Il Parco si 
riserva di considerare prioritaria l’iscrizione degli esclusi ad eventuali corsi successivi. 
La selezione dei partecipanti al Corso sarà effettuata da una apposita Commissione Giudicatrice che 
individuerà, a proprio insindacabile giudizio, i partecipanti, tra quelli che saranno ritenuti dalla 
stessa più idonei. 
 
  Corso per Coadiutore al Controllo del Cinghiale e Corso per Coadiutore al Controllo del 

Cinghiale/Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica: 
saranno selezionati 60 (sessanta) partecipanti così suddivisi: 36 (trentasei) posti per operatori in 
possesso di porto d’armi, 12 (dodici) posti per imprenditori agricoli e 12 (dodici) posti per iscritti 
ad associazioni ambientaliste o che comunque dimostrino di essersi impegnati nel campo della 
tutela ambientale attraverso il volontariato e/o altre forme di partecipazione. 

  Corso per Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica: 
saranno selezionati 40 (quaranta) partecipanti così suddivisi 10 Posti (Dieci) per Operatori in 
possesso di porto d’armi, 30 Posti (Trenta) per Imprenditori agricoli e per iscritti ad associazioni 
e/o ambientalistiche. 
 

Nel caso le domande di partecipazione non dovessero coprire il numero di posti previsti in una 
delle categorie indicate, i posti liberatisi saranno distribuiti all’interno delle altre categorie con 
numero maggiore di richieste.  
 
 Corso per Coadiutore al Controllo del Cinghiale e Corso per Coadiutore al Controllo del 

Cinghiale/Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica: 
saranno selezionati 60 (sessanta) partecipanti così suddivisi: 36 (trentasei) posti per operatori in 
possesso di porto d’armi, 12 (dodici) posti per imprenditori agricoli e 12 (dodici) posti per iscritti 
ad associazioni ambientaliste o che comunque dimostrino di essersi impegnati nel campo della 
tutela ambientale attraverso il volontariato e/o altre forme di partecipazione.  

 Corso per Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica: 
saranno selezionati 40 (quaranta) partecipanti così suddivisi 10 Posti (Dieci) per Operatori in 
possesso di porto d’armi, 30 Posti (Trenta) per Imprenditori agricoli e per iscritti ad associazioni 
e/o ambientalistiche.  



3 
 

 
Nel caso le domande di partecipazione non dovessero coprire il numero di posti previsti in una delle 
categorie indicate, i posti liberatisi saranno distribuiti all’interno delle altre categorie con numero 
maggiore di richieste. 
 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

TIPOLOGIA CORSO N.1  COSTO TOTALE 

 
 

COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE 
Euro 200,00 

TIPOLOGIA CORSO N.2  COSTO TOTALE 

 

COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE 
/OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL 

CONTROLLO E AL MONITORAGGIO DELLA FAUNA 
SELVATICA 

Euro 250,00 

TIPOLOGIA CORSO N.3  COSTO TOTALE 

 
OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL 

CONTROLLO E AL MONITORAGGIO DELLA FAUNA 
SELVATICA  

Euro 120,00 

 
La quota è interamente a carico dei partecipanti e dovrà essere versata nei modi e nei tempi 
comunicati dall’Ente Parco.  
Il mancato versamento della quota determinerà l’esclusione automatica del candidato e il relativo 
scorrimento della graduatoria nella relativa categoria. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I candidati interessati dovranno inoltrare all'Ente Parco MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, entro e 
non oltre le ore 23:59 del giorno 29 aprile 2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: parcomatese@pec.it  
Alla manifestazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
  domanda di ammissione secondo fac-simile allegato al presente avviso;  
  copia firmata del documento d’identità;  
  il possesso eventuale di un porto d'armi valido da almeno 5 anni;  
 copia della fattura o della dichiarazione da cui risulti la data di possesso di fucile a canna rigata con 

ottica di precisione;  
  eventuale curriculum vitae delle attività svolte inerenti al bando.  
 
L’Ente Parco si riserva di verificare l’autenticità delle documentazioni presentate dai candidati.  
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti saranno gestiti dall’Ente 
Parco esclusivamente per le finalità del presente avviso.  
Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione esclusivamente a mezzo posta elettronica 
e sull’albo pretorio del Parco. 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
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I contenuti del corso sono fissati dal Decreto Dirigenziale n. 19 del 18/01/2017 e approvati 
dall’ISPRA. 
Gli argomenti riguarderanno lezioni teoriche e pratiche su:  
 biologia ed ecologia del cinghiale;  
 metodi di stima e riconoscimento in natura;  
  inquadramento normativo del controllo faunistico;  
  tecniche di controllo del cinghiale;  
 principi di gestione faunistica del cinghiale;  
 aspetti sanitari. 
 
Il calendario delle lezioni sarà comunicato contestualmente all’ammissione al corso.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO  
Fermo restando le disposizioni di prevenzione al COVID-19 il corso sarà realizzato nella sede del 
Parco Regionale del Matese.   
 Il corso per Coadiutore al controllo del cinghiale ha la durata di 36 ore in aula e di almeno un 

giorno di esercitazione sul campo e di 7 ore di esercitazioni pratiche (quest’ultime per i coadiutori 
con sparo);  

  Il corso per Coadiutore al controllo del cinghiale/Operatore Faunistico Addetto al Controllo e 
Monitoraggio della Fauna Selvatica prevede la partecipazione al corso di 18 ore aggiuntive;  

  Il corso di Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica ha 
la durata di 24 ore, (18 ore Parte Specifica e 6 ore Parte Generale).  

 
Si invita i partecipanti ad esprimere la propria preferenza sulla modalità di svolgimento del corso:  
 In presenza;  
  In modalità telematica  

 
ESAME FINALE  
L’ammissione all’esame finale è subordinata alla partecipazione del 75% delle ore del corso e a tutte 
le esercitazioni sul campo.  L’esame consta di una prova scritta ed una prova orale. Per i coadiutori 
con sparo è prevista la prova di tiro.  La prova scritta consiste in 25 domande a risposta multipla alla 
quale il candidato dovrà rispondere correttamente almeno all’80%.  Nella prova orale il candidato 
dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti del corso.  Nella prova di tiro dovrà essere centrata 
con almeno 4 colpi su 5, una sagoma di 15 cm di diametro posta a 100 m.  
 
Nel ribadire quanto riportato in tutti gli articoli precedenti, si precisa che ci si riserva, qualora lo si 
ritenesse indispensabile, apportare modifiche a quanto su indicato ed all’organizzazione stessa delle 
attività tutte, previste; ciò potrà avvenire in qualsiasi momento; di tali eventuali variazioni, sarà data 
opportuna informativa su tutti i mezzi di comunicazione, già utilizzati per il bando. 
 
San Potito Sannitico 12/04/2021  

F.to Antonio Montoro 
Responsabile Amministrativo 

Ente parco Regionale del Matese 
 
 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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All. 1 _ MODULO DI ISCRIZIONE- 
Spett.le PARCO REGIONALE DEL MATESE 

Via Figulatina snc - 81016 San Potito Sannitico (CE) 
parcomatese@pec.it 

 
Oggetto: richiesta iscrizione al Corso di abilitazione per “Coadiutore al controllo del cinghiale e 

Operatore faunistico addetto al controllo e monitoraggio della fauna selvatica” 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________(Cognome Nome) 

COMUNICA 
di essere interessato a partecipare al corso di ( barrare con una X la casella di preferenza):  
□ Coadiutore al controllo del cinghiale;  
□ Coadiutore al controllo del cinghiale/Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al 
Monitoraggio della Fauna Selvatica;  
□ Operatore Faunistico Addetto al Controllo e al Monitoraggio della Fauna Selvatica  
 
di aver preso visione e di accertare quanto indicato del relativo bando; a tal fine, ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 
76 D.P.R. n. 445/2000): 
 

DICHIARA DI 

essere nato/a ___________________________________________ Prov.(___) il ____/____/______  

di risiedere nel Comune di ___________________________________________ Prov.___________  

via/piazza _________________________________________________ n°_____ CAP ____________  

PEC _____________________________________e-mail __________________________________ 
cellulare___________________________  

 

□ essere in possesso del seguente tolo di studio______________________________;  

□ essere a conoscenza che le comunicazioni ineren  al corso saranno esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo sopra indicato;  

□ essere tolare di regolare licenza di caccia in corso di validità e relativa polizza assicurativa 
conseguita il _______________________________________________;  

□ possedere n° ________ fucili a canna rigata dal ____________________________; 

□ essere a conoscenza che il controllo con arma da fuoco si attua esclusivamente con arma a canna 
rigata dotata di ottica di precisione; 

 

Ente Parco Regionale del Matese 
(www.parcoregionaledelmatese.it) 
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□ non essere tolare di regolare licenza di caccia; 

□ essere Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; 

□ essere proprietario o condu ore di fondi situati nei comuni in area ricadente o non ricadente nel 
Parco Regionale del Matese  (indicare la voce che interessa): 

 Proprietario ; 

 Conduttore  ; 

□ essere iscri o all’Associazione_________________________________________; 

□ essere privato ci adino disposto ad effettuare attività di volontariato nelle attività - programmi 
di gestione faunistica che l’ente parco intenderà attuare; 

□ versare, in caso di ammissione al corso, l'importo previsto alla conferma dell’iscrizione, secondo 
le modalità indicate dalla Segreteria organizzativa; 

□ essere residente nel Comune di___________________________________(Prov. Caserta); 

□ essere in possesso di tolo e/o percorso forma vo; 

□ non aver procedimen  penali in corso o aver riportato condanne in tema di reati ambientali; 

□ nel caso di coadiutori con sparo, essere in possesso di porto d'armi in regola e rilasciato da almeno 
5 anni; 

□ essere già in possesso di carabina a canna rigata con ottica di precisione; 

□ non avere superato i 70 anni di età; 

Si esprime la propria preferenza sulla modalità di svolgimento del corso: 

  In presenza; 

 In modalità telematica 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla 
legge D.Lgs. 196/2003 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:  
□ copia firmata di un documento di Riconoscimento;  
□copia licenza di caccia con relativi versamenti;  
□ copia polizza assicurativa in corso di validità;  
□ eventuale copia della denuncia di possesso dell'arma a canna rigata dotata di ottica di 

precisione;  
□ eventuale atto di proprietà/contratto di affitto di terreni ricadenti nell’area del Parco;   
□ eventuale curriculum vitae delle attività svolte inerenti al bando.  
 
 
 
Luogo_______________________ lì ....../......../..............  
 

Il/La Richiedente ________________________________ 


