
 

 

Prot. n. 18664   del   21/11/2013  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E ABI-
LITAZIONE DI SELECONTROLLORI DEGLI UNGULATI DEL PARCO NAZIONALE  

DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI  
(secondo direttive ISPRA) 

 
Premessa 
Il  progetto  “Piano d'azione per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Nazionale del Cilento,  
Vallo di Diano e Alburni”   e   la   relativa   sperimentazione,   effettuata   nel   triennio   2009/2012   dall’Ente  
Parco  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Biologia  dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
ha profuso una notevole mole di lavoro, con significativi approfondimenti delle conoscenze, non solo 
scientifiche,   in  merito   alla   complessa   problematica   relativa   all’esubero   di   cinghiali   nel   territorio del 
parco. In  particolare  l’attivazione  di  selecontrollori  ed  il  loro  utilizzo  per  gli  abbattimenti  selettivi  han-
no sortito effetti positivi ed hanno consentito di acquisire indicazioni utilissime riguardo le possibilità 
di controllo della crescita popolazionistica del cinghiale. Tra queste, è apparso del tutto evidente che il 
numero di selecontrollori, effettivamente attivi, impegnati, volontariamente,  in tali attività, è stato 
insufficiente per poter adeguatamente fronteggiare la dimensione e la crescita della popolazione del 
cinghiale. 
Nuove aree, non previste nella prima fase di sperimentazione,  vanno sicuramente interessate dalle 
attività di abbattimento e le vecchie aree vanno rinforzate sia riguardo il numero di selecontrollori sia 
riguardo le tecniche che gli stessi  possono  usare,  sempre  nell’ambito  di  quelle  consentite  dal  Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
Sulla base di quanto emerso nella relazione finale del citato progetto e delle indicazioni fornite dal re-
sponsabile scientifico  del  progetto  stesso,  l’Ente  Parco,  in  stretta  collaborazione  con  l’Ambito  Territo-
riale di Caccia (ATC aree contigue), ritiene di dover formare ed attivare  nuovi selecontrollori, provve-
dendo contestualmente ad un aggiornamento dei selecontrollori esistenti, relativamente ad argo-
menti sanitari e tecniche di prelievo non trattati nel precedente corso di formazione. 
La distribuzione sul territorio dei nuovi selecontrollori deve tener conto della dispersione del problema 
e come tale va calata entro i comprensori attualmente sotto gestione. 
Di seguito si riporta: 

 la divisione in macroaree, nelle quali saranno abilitati  nuovi selecontrollori, unitamente ai Co-
muni compresi in tali aree; 

 I requisiti richiesti per la presentazione della domanda di ammissione al corso; 
 Modalità di iscrizione; 
 Il programma del corso; 
 Svolgimento del corso;  
 I criteri per la selezione del numero di partecipanti al corso di formazione; 
 le  modalità  di  svolgimento  delle  prove  finali  per  acquisire  l’idoneità  a  selecontrollore; 
 i criteri per la formulazione delle graduatorie finali per la individuazione dei nuovi selecontrol-

lori da attivare. 
 Modalità di trasmissione delle comunicazioni. 

 
La suddivisione del territorio in macroaree scaturisce dalle evidenze del progetto gestione cinghiale e 
dalla sperimentazione effettuata. 
 



 

 

 
 
 
Macroaree e relativi Comuni. 
 
Macroarea 1- Comuni: 
Aquara, Auletta, Bellosguardo,  Castelcivita,  Controne,  Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, 
Roscigno, Sant’Angelo  a  Fasanella, Sicignano degli Alburni. 
 
Macroarea 2- Comuni: 
Atena Lucana, Buonabitacolo,  Caggiano,  Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcel-
lana,  Padula, Pertosa, Polla,  Sala Consilina,  San Pietro al Tanagro,  San Rufo,  Sant’Arsenio,  Sassa-
no,  Teggiano. 
 
Macroarea 3- Comuni 
Agropoli,  Castellabate,  Cicerale,  Laureana Cilento,  Lustra,  Ogliastro Cilento, Omignano,  Monteco-
rice, Perdifumo,  Pollica, Prignano Cilento, Rutino,  Serramezzana,  Sessa Cilento,  Stella Cilento, San 
Mauro Cilento, Torchiara. 
 
 
Macroarea 4 - Comuni 
Campora, Cannalonga,  Casal Velino,  Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi Cilento,  Moio della Civitella,  
Novi Velia, Orria,  Perito, Salento, Vallo della Lucania. 
 
 
Macroarea 5- Comuni 
Albanella, Capaccio,  Castel San Lorenzo, Felitto,  Giungano,  Laurino,  Magliano Vetere, Monteforte 
Cilento,  Piaggine,  Roccadaspide,  Sacco,  Stio,  Trentinara, Valle  dell’Angelo. 
 
Macroarea 6- Comuni 
Alfano,  Ascea, Camerota,  Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Anti-
lia, Pisciotta,  Rofrano, San Mauro la Bruca,  
 
Macroarea 7- Comuni 
 Casaletto Spartano,  Caselle in Pittari, Ispani,  Morigerati,   Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, Sapri, 
Sanza, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. 
 
Requisiti di ammissione al corso 
Possono presentare domanda di ammissione al corso tutti coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Residenza anagrafica, da almeno tre anni, in uno dei Comuni, di cui al precedente paragrafo 
Macroaree e relativi Comuni; 

2. Possesso di regolare porto d’armi; 
3. Regolare  iscrizione  all’ATC  da  almeno  3  anni; 
4. Non  aver  riportato  condanne  penali  per  reati  riconducibili  all’esercizio  dell’attività  venatoria  né  

aver  fatto  ricorso  al  beneficio  di  cui  all’art.  444  del  CPP  per  le  stesse  tipologie  di  reati; 



 

 

5. Non essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni,  di sanzioni amministrative riguardanti 
l’attività  venatoria.   

 

Modalità di iscrizione 

Per partecipare è necessario effettuare un versamento  di  €  20,00  quale quota di iscrizione alla sele-
zione.  Il pagamento, a favore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, va effet-
tuato mediante bonifico o versamento diretto presso la Banca del Cilento n. (IBAM: 
IT95G0815476531000010822960) ovvero sul ccp n. 74328014, con causale "Corso selecontrollori 2013". 
Si precisa che la  quota di iscrizione alla selezione non verrà restituita in nessun caso.  
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la 
compilazione dell'apposita modulistica predisposta dall'Ente e scaricabile sul sito web dell’Ente  
www.cilentoediano.it - sezione Albo pretorio/amministrazione trasparente (Bandi di gara, appalti e 
contratti). Al modulo di cui innanzi deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità e copia della ricevuta attestante il pagamento della quota di iscrizione alla selezio-
ne. L'assenza di uno solo dei documenti richiesti determina tassativamente la non ammissione alla 
selezione. 
La documentazione dovrà  pervenire  all’Ente  Parco    entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 di-
cembre 2013, all'indirizzo:  “Ente  Parco  Nazionale  del  Cilento,  Vallo  di  Diano  e  Alburni,  Via Montesani, 
snc - 84078 Vallo della Lucania, consegnata con qualsiasi mezzo ovvero a mezzo di  posta elettronica 
certificata all'Indirizzo parco.cilentodianoealburni@pec.it. Saranno considerate valide solo le richieste 
complete di tutta la documentazione richiesta e perentoriamente pervenute entro il termine previsto.  
 

Programma del corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di selezione degli ungulati (ISPRA) 
 
I Modulo - Parte Generale  (per un numero di ore pari, presumibilmente, a 10,00) 

Argomento 

Generalità sul Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
 
Generalità sugli Ungulati: 
Sistematica - morfologia - eco-etologia - distribuzione e status delle specie italiane 

Concetti di ecologia applicata: 
Ecosistema - habitat - catene alimentari -struttura e dinamica di popolazione - fattori limitanti - 
incremento utile annuo - capacità  portante  dell’ambiente  - densità biotica e agroforestale 

Principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni: 
Censimenti e stime relative di abbondanza - metodi diretti ed indiretti - modalità di applicazione 
a casi concreti 

Riqualificazione ambientale e faunistica: 
Interventi di miglioramento ambientale, catture, reintroduzioni 
Quadro normativo nazionale e regionale riguardante la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati 
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II Modulo - Parte Speciale (per un numero di ore massimo pari, presumibilmente, a 21,00) 
Per ogni singola specie di ungulato verranno trattati i seguenti argomenti: 

Argomento 

Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età - segni di presenza - habitat - alimentazione - 
interazione con le attività economiche - competitori e predatori 

Comportamento sociale - ciclo biologico annuale - biologia riproduttiva e dinamica di popolazione - 
determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni 

Determinazione  dell’età  dei  soggetti  abbattuti  - valutazione del trofeo 

 
 
III Modulo - Tecniche di prelievo (per un numero di ore pari, presumibilmente, a 14,00) 

Argomento 

Prelievi: 
Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri generali di selezione, definizione dei piani di prelievo 
- periodi di caccia 
Comportamento ed etica venatoria 

Tecniche di prelievo 
Aspetto e cerca - girata - organizzazione del prelievo - percorsi di pirsch, altane ed appostamenti a 
terra e loro sistemazione 
 
Balistica: 
Nozioni fondamentali - balistica terminale - reazione al tiro - valutazione e verifica degli effetti del 
tiro, strumenti ottici - armi e munizioni - norme di sicurezza 

Recupero dei capi feriti: 
Organizzazione dei servizio di recupero - legislazione vigente 
 
Cani da traccia: 
Razze - tipo di lavoro - criteri di addestramento - conduzione - il servizio di recupero 

Trattamento dei capi abbattuti: 
Redazione delle schede di abbattimento, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per in-
dagine biologiche e sanitarie 
 
Trattamento delle spoglie e norme sanitarie 

 
 
IV modulo - Esercitazione in campo (per un numero di ore pari, presumibilmente, a 8,00) 

Argomento 

Esercitazione pratica per il trattamento dei capi abbattuti 



 

 

Argomento 

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata 

 
Svolgimento del corso 

La date ed il luogo/luoghi di svolgimento del corso saranno comunicate ai soggetti selezionati attra-
verso  apposito  avviso  pubblicato  sul  sito  web  dell’Ente  Parco.   
 
Criteri per la selezione dei partecipanti al corso di formazione. 
Saranno selezionati ed iscritti al corso 30 candidati per ciascuna delle sette macroaree in cui è stato 
suddiviso il territorio del Parco e residenti in uno dei Comuni appartenenti a tale macroarea, per un 
totale di 210 aspiranti selecontrollori.  
La graduatoria per la selezione dei 30 candidati di ciascuna macroarea è formulata assegnando a cia-
scun aspirante selecontrollore un punteggio complessivo, il cui valore massimo è fissato in punti 100 
(cento), ottenuto sommando i punteggi conseguiti tenendo conto di tre differenti criteri: criterio di 
territorialità, A, (massimo punti 30); criterio di professionalità, B, (massimo punti 60); possesso di fuci-
le a canna rigata con ottica montata, C, (massimo punti 10). Il criterio di professionalità, B, è dato dalla 
combinazione  di due sub-criteri, B1 e B2, essendo B1 determinato sulla base degli anni di possesso di 
regolare  porto  d’armi  (in  pratica  un  punto  per  ogni  anno di  regolare  possesso  del  porto  d’armi, fino ad 
un massimo di 30 punti) e B2  determinato  sulla  base  dell’età  anagrafica  del  candidato  (il punteggio è 
una  funzione  lineare  dell’anno  di  nascita  del  candidato  avendo  assegnato 30 punti ai nati nel 1965 e 20 
punti ai nati nel 1953). 
In definitiva il  punteggio, P,  di ciascun candidato è determinato nel modo seguente: 
 

P= A+B+C 
Dove:  
 

A=5+A1+A2 
A1=(Scnp/Sctot)*10 

A2=(Scnp/Sptot)*1000  se  Scnp/Sptot<0,015 
                                  A2=15                        se  Scnp/Sptot>=0,015 

 
 

B= B1+B2  
B1= un punto per ogni  anno  di  possesso  del  porto  d’armi  fino  ad  un  

massimo di punti 30 
B2 =20+0,83333*(X-1953) 

 
C= 10 per possesso da almeno tre anni di fucile a canna rigata  

con ottica montata  
 
 



 

 

 
Essendo: 
 

Scnp  la superficie, in ettari,  del Comune di residenza del Candidato compresa nel perime-
tro del Parco; 

  
Sctot     la superficie totale, in ettari, del Comune di residenza del Candidato 
 
Sptot     la superficie totale del Parco (181.000,00 ettari) 
 
X                  l’anno  di  nascita  del  Candidato. 

 
 

Sulla base dei punteggi ottenuti (a parità di punteggio prevale le minore età anagrafica) dai parteci-
panti alla selezione, al fine di selezionare in ciascuna macroarea 30  aspiranti selecontrollori, saranno 
formulate sette graduatorie (una per ciascuna macroarea), facendo in modo di assicurare, in ogni ca-
so, la presenza di almeno un aspirante selecontrollore  per ognuno degli ottanta  Comuni del Parco. E’,  
altresì, fissato  a 5 il numero massimo di aspiranti selecontrollori per ogni singolo comune.   
 

 
Modalità di svolgimento delle  prove  finali  per  acquisire  l’idoneità  a  selecontrollore. 
Sono ammessi a sostenere le prove finali di abilitazione coloro che hanno assistito a tutte lezioni pre-
viste nel modulo 4 e che non abbiano, per ciascuno degli altri moduli, accumulato un numero di ore di 
assenza superiore al 20%. 
Le prove consistono in: 
 
Prova scritta (durata 60 minuti):  

  20 quiz a tre risposte relativi alle materie del I e III modulo (prova  “A”); 
  5 quiz a tre risposte relativi alle materie del II modulo (prova  “B”). 

 
Colloquio orale:  

  Riconoscimento sesso ed età da diapositive, filmati e/o video 
  Riconoscimento sesso e classe di età su materiale preparato 

 
Prova  di  maneggio  dell’arma  e  di  tiro  al  poligono  (carabina  con  cannocchiale  montato):  

 9 tiri complessivi (in appoggio sul banco) su sagoma a 50 metri, a 100 metri e a  150 me-
tri. 

 
Criteri per la formulazione delle graduatorie finali per la individuazione dei nuovi 140 nuovi sele-
controllori  da attivare. 
Per  ciascuna  macroarea  acquisiranno  l’idoneità  a  selecontrollore  tutti  coloro che avranno:  

 risposto in modo esatto ad almeno 16/20 quiz relativi alla prova scritta “A” e 4/5 quiz relativi al-
la prova scritta “B”;  

 superato positivamente il colloquio orale;  
 centrato  l’area  vitale  della  sagoma  (15  cm  di  diametro)  con  almeno  5  tiri su 9.  



 

 

 
Al fine di individuare ii 20   selecontrollori da abilitare ed attivare, per ciascuna macroarea, sarà 
predisposta una graduatoria degli idonei che terrà conto dei criteri di seguito riportati in ordine 
decrescente di priorità: 

1. maggior numero di centri ottenuti nella prova di tiro; 
2. maggior numero di risposte positive ai quiz 
3. minore età anagrafica 

 
L’Ente  Parco  potrà  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  degli  idonei  in  caso  di  rinuncia,  trasfe-
rimento o perdita dei requisiti da parte dei selecontrollori attivati e per particolari ulteriori esigenze. 
  
La graduatoria dei canditati che hanno superato gli esami sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
PNCVDA ed avrà valore di notifica agli interessati.  
 
In aggiunta ai 210  partecipanti, di cui sopra, sono ammessi  al corso di formazione ulteriori 35 aspiran-
ti selecontrollori, 5 per ciascuna macroarea, dipendenti o ex dipendenti delle   forze dell’ordine  (arma  
dei carabinieri, polizia dello stato, guardia di finanza,….), di cui 21 (tre per ogni macroarea) saranno 
selecontrollori abilitati. I criteri e le modalità di selezione per la partecipazione al corso, di abilitazione 
ed attivazione di tali selecontrollori sono gli stessi utilizzati per i precedenti 210  aspiranti  selecontrol-
lori. 
 
Infine, tutti coloro che sono stati formati ed abilitati nel 2005, per non perdere il requisito di selecon-
trollore, dovranno, obbligatoriamente,  partecipare al corso in oggetto.  

 
 
Modalità di trasmissione delle comunicazioni . 
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente selezione, ivi compreso la pubblicazio-
ne della graduatorie finali, saranno  effettuate  attraverso  avvisi  pubblicati  sul  sito  web  dell’Ente  Parco  
aventi valore di notifica agli interessati. Eventuali comunicazioni di carattere personale saranno effet-
tuate  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica  dichiarato  in  sede  di  domanda  di  partecipazione  
alla selezione.  
Per informazioni rivolgersi all’ufficio  progetti comunitari e nazionali -Tel. 0974/7199206   -nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle "13:00, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:00  
 
Vallo della Lucania  22 novembre 2013.             

 F.to IL DIRETTORE Prof. Ing. Angelo De Vita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo diano e Alburni  

Loc. Montisani 

84078  VALLO DELLA LUCANIA 

 

Oggetto: richiesta iscrizione corso per selecontrollori.  

 

Il sottoscritto  

Nome _________________________  

Cognome ______________________ 

Luogo e Data di nascita ______________________________________________________________ 

Residenza anagrafica ________________________________________________________________ 

(Comune, Località, indirizzo, n. civico, CAP)  

* Domicilio _________________________________________________________________________ 

(Comune, Località, indirizzo, n. civico, CAP)  

C.F. ___________________________ 

Tel. ___________________________ 

Fax ___________________________ 

e-mail _________________________ 

 

Chiede di iscriversi al corso per selecontrollori organizzato  dall’Ente  Parco nel periodo _________________________ 2013  

 

A  tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  

D.P.R. 445/2000 nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:  

 

1) Di possedere la licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n. _________________________  

Rilasciato a in data ______________________ da _____________________________________________, che il 

numero di anni di possesso di regolare licenza è pari ad anni___________________e di essere in possesso di ido-

nea copertura assicurativa stipulata in data ________________________________________ e in scaden-

za_________________________________;  

2) Di non aver mai riportato condanne penali, non aver fatto mai ricorso al  beneficio  di  cui  all’art.  444  c.p.p.  (patteg-

giamento) e non avere procedimenti penali in corso,  per reati contro la tutela della fauna di cui alla L. 157/1992 e 

alla Legge 394/91 e di essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di sanzioni amministrative per reati inerenti 

l’attività  venatoria; 

3) Di essere nato in data ____________________;  

4) Di essere residente nel Comune di _______________________________;  

5) Di  essere  iscritto  all’ATC  della  provincia di Salerno dal __________________; 

6) Di possesso dal  ______________________________fucile a canna rigata con ottica montata. 



 

 

- Di  essere  dipendenti  o  ex  dipendenti  delle      forze  dell’ordine  (arma dei carabinieri, polizia dello stato, guardia 

di finanza,…)  ______________________ 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza:  

• che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1 3 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, an-

che  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione viene 

resa; 

• che il titolare del trattamento è l’Ente  Parco  Nazionale  del  Cilento,  Vallo  di  Diano  e  Alburni, con sede in 

Vallo Della Lucania in F. Palumbo, 8, e  presso  lo  stesso  potrà  essere  visionato  l’elenco  degli  altri  responsabili  del  tratta-

mento al quale sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.  

• che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente richiesta è il Prof. Ing Angelo De Vita,  Direttore  dell’Ente  Parco.  

 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le indicazioni presenti nell’ Avviso per il corso di formazione per 

selecontrollori del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  

 

Allega:  

Copia di documento di identità legalmente vigente.  

Copia della licenza di porto fucile per uso caccia. 

la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

Luogo e data: _________________________ Firma: _____________________________________  

 

     


