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ENTE PARCO DELLE MADONIE
Corso Paolo Agliata 16
90027 Petralia Sottana

Tel 0921684011
____________________

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE PER
OPERATORI PER ATTIVITA’ DI ABBATTIMENTO SUIDI IN AREA DI PARCO

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 della L.R. 33/97 modificata dall’art. 1 della L.R. 5/07 che estende la partecipazione ai
proprietari dei fondi, alle guardie volontarie e al personale dipendente dall’ente gestore purché
munito di licenza per l’esercizio venatorio;

Vista la Legge Regionale n.12\2008;

Visto il comma 4 dell’art. 1 della LR 18/2015 che prevede che le operazioni di controllo debbano
essere effettuate tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo espressamente autorizzate
dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che
tale personale è appositamente formato attraverso uno specifico corso, tenuto da specialisti del
settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti gestori
delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività cui sono chiamati a partecipare;

INVITA

I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli in zona D di Parco, le guardie volontarie di associazioni
venatorie e di associazioni ambientaliste riconosciute in sede regionale e residenti nei comuni del Parco
a far pervenire domanda di ammissione al corso entro il 23/09/2016.

1. Finalità del corso
1. Il corso è rivolto ai soggetti di cui sopra che vogliano partecipare alle operazioni di abbattimento

selettivo di suidi, così come previste nel Piano di gestione dei suidi in area di parco approvato con il

DDG n. 904 del 15/10/2015 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale  che

autorizza il Piano di controllo (cattura ed abbattimento) della popolazione di suidi presenti nel Parco

delle Madonie;
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2. La partecipazione al corso ed alle attività di controllo intraprese dall’Ente Parco delle Madonie è su

base volontaria e non da diritto ad alcun compenso per coloro che vi partecipano né per gli iscritti

all’Albo di cui al successivo art. 9.

2. Requisiti di ammissione al corso
Potranno fare domanda di ammissione al corso solo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Palermo (solo per le guardie volontarie);

- essere titolari di porto d’armi ad uso di caccia da almeno tre anni;

- non aver mai riportato condanne penali relativamente all’esercizio illecito dell’attività venatoria,

- non aver mai riportato sanzioni amministrative in materia di caccia;

- essere proprietario o possessore, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di

ottica;

-titolo di Guardia Volontaria riconosciuta con Decreto Prefettizio ed iscritto ad associazione venatorie

o associazioni ambientaliste riconosciute in sede regionale (solo per le guardie volontarie);

-essere proprietario e/o conduttore di fondi siti in zona D di Parco (solo per i proprietari o conduttori di

fondi).

Per formulare istanza di ammissione al corso i candidati dovranno compilare il Modulo di domanda di

ammissione al corso di cui all’Allegato “A” al presente bando.

3. Numero dei partecipanti
1. Saranno selezionati operatori il cui numero verrà determinato sulla base delle richieste che

perverranno a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico;

2. Qualora il numero delle adesioni risulti numericamente eccessivo e non sia possibile procedere alla

formazione contemporanea di tutti gli aventi diritto, si darà priorità ai residenti nei comuni del Parco,

mentre la restante parte verrà scelta in base alla data di arrivo della domanda.

3. In aggiunta agli aspiranti residenti nei comuni della provincia di Palermo, o qualora non si

raggiungesse un numero tale di partecipanti da inficiare le operazioni di abbattimento, potranno essere

ammessi a partecipare al corso di formazione  altre persone scelte tra le guardie volontarie non residenti

in provincia di Palermo purché residenti nella  Regione Sicilia ed in possesso dei requisiti sopra

riportati.

4. Presentazione della domanda – Termini e modalità.
La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato, sottoscritta e corredata da un

documento di identità valido, deve essere presentata entro il 23/09/2016 al seguente indirizzo: Ente
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Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16 90027 Petralia Sottana o in alternativa al n. di fax

0921 680478 o indirizzo email parcodellemadonie@pec.it.

5. Caratteristiche e contenuti del corso
Il corso sarà tenuto da tecnici specialisti nel campo della gestione ed abbattimento dei suidi, al fine di

acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali) e biologica (sulla specie) necessarie per il

corretto svolgimento delle proprie mansioni. Gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso sono

quelli di seguito riportati.

MODULO 1: Principi generali e aspetti normativi (durata: almeno 2 ore) •    Principi generali di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle Aree Protette• Motivazioni e filosofia del controllo numerico• Il ruolo del Coadiutore ai piani di controllo numerico• Normativa nazionale e regionale riguardante il controllo numerico della  fauna nelle AreeProtette
MODULO 2: Biologia del Cinghiale (durata: almeno 3 ore)•    Inquadramento sistematico
 Morfologia, biologia riproduttiva, dinamica di popolazione, fattori limitanti
 Ciclo biologico annuale, comportamento sociale
 Ecologia, alimentazione, preferenze ambientali,
 Home range e spostamenti
MODULO 3: Gestione del Cinghiale (durata: almeno 3 ore) • Status e problematiche di gestione della specie • Opzioni gestionali: esperienze a confronto • Tecniche di rilevamento della specie (metodi diretti e indiretti)• Impatti sulle biocenosi naturali • Danni alle colture e alla pastorizia • Tecniche di prevenzione
MODULO 4 Riconoscimento in natura (durata: almeno 3 ore, compresa esercitazione in campo) • Riconoscimento dei segni di presenza • Riconoscimento delle classi di sesso e di età: principi generali  • Riconoscimento delle classi di sesso e di età: esercitazione con supporti audio- visivi
MODULO 5 Biometria e determinazione dell’età (durata: almeno 3 ore, compresa esercitazione inaula o laboratorio) • Principi generali di biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici • Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: teoria  • Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: esercitazione pratica
MODULO 6 Tecniche di controllo I – catture (durata: almeno 3 ore + 1 giorno di esercitazione incampo) •   Tipologie, materiali e funzionamento dei sistemi di cattura (corral, chiusini e trappole)
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 Protocollo tecnico di corretta gestione delle gabbie-trappola
 Gestione dei soggetti catturati: aspetti sanitari e pratici
 Normativa comunitaria e nazionale riguardante il trattamento dei soggetti catturati•   Prova pratica di montaggio, innesco e funzionamento di una struttura di cattura
MODULO 7 Tecniche di controllo II – abbattimenti (FREQUENZA OBBLIGATORIA durata: almeno 6ore + 1 giorno di esercitazione in campo + prova di tiro presso apposita struttura) • Nozioni fondamentali di balistica e norme di sicurezza • Armi, munizioni e strumenti ottici• Tiro da appostamento: caratteristiche, avvertenze e precauzioni  • Balistica terminale, reazione al colpo e recupero dell’animale ferito • Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali abbattuti• Dimostrazione pratica di girata (tracciatura, disposizione delle poste, realizzazione) • Dimostrazione ed esercitazione di maneggio dell’arma a canna rigata in campo • Prova di tiro presso apposita struttura (esito positivo propedeutico all’abilitazione)
MODULO 8 Inquadramento dell’area e caratteristiche del piano di controllo (durata: almeno 2ore) • Inquadramento naturalistico dell’area di intervento • Illustrazione del piano di controllo numerico (valutazione dell’opportunità dell’intervento,obiettivi del piano, materiali, metodi e area d’intervento, monitoraggio degli effetti del piano);
La frequenza al corso è obbligatoria.  Possono essere ammesse assenze per non più del 20% delle

lezioni in aula, fatte salve le materie del corso dichiarate “obbligatorie”, la cui mancata frequentazione

comporterà l’esclusione dall’esame.

Il calendario delle lezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti tramite avviso sul sito istituzionale

dell’Ente Parco delle Madonie.

6. Esame d’idoneità
1. Al termine dei corsi è prevista una prova d’esame orale con prova pratica di riconoscimento,

consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi ad un apposita

commissione istituita dall’Ente Parco delle Madonie.

2. In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio d’idoneità del

candidato a svolgere le funzioni di operatore per le attività di abbattimento selettivo. Il candidato può

essere ritenuto idoneo qualora abbia superato il colloquio orale.

3. Il giudizio di idoneità deve essere espresso da tutti i componenti la commissione d’esame, eccezion

fatta per il segretario, all’unanimità.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

 Protocollo tecnico di corretta gestione delle gabbie-trappola
 Gestione dei soggetti catturati: aspetti sanitari e pratici
 Normativa comunitaria e nazionale riguardante il trattamento dei soggetti catturati•   Prova pratica di montaggio, innesco e funzionamento di una struttura di cattura
MODULO 7 Tecniche di controllo II – abbattimenti (FREQUENZA OBBLIGATORIA durata: almeno 6ore + 1 giorno di esercitazione in campo + prova di tiro presso apposita struttura) • Nozioni fondamentali di balistica e norme di sicurezza • Armi, munizioni e strumenti ottici• Tiro da appostamento: caratteristiche, avvertenze e precauzioni  • Balistica terminale, reazione al colpo e recupero dell’animale ferito • Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali abbattuti• Dimostrazione pratica di girata (tracciatura, disposizione delle poste, realizzazione) • Dimostrazione ed esercitazione di maneggio dell’arma a canna rigata in campo • Prova di tiro presso apposita struttura (esito positivo propedeutico all’abilitazione)
MODULO 8 Inquadramento dell’area e caratteristiche del piano di controllo (durata: almeno 2ore) • Inquadramento naturalistico dell’area di intervento • Illustrazione del piano di controllo numerico (valutazione dell’opportunità dell’intervento,obiettivi del piano, materiali, metodi e area d’intervento, monitoraggio degli effetti del piano);
La frequenza al corso è obbligatoria.  Possono essere ammesse assenze per non più del 20% delle

lezioni in aula, fatte salve le materie del corso dichiarate “obbligatorie”, la cui mancata frequentazione

comporterà l’esclusione dall’esame.

Il calendario delle lezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti tramite avviso sul sito istituzionale

dell’Ente Parco delle Madonie.

6. Esame d’idoneità
1. Al termine dei corsi è prevista una prova d’esame orale con prova pratica di riconoscimento,

consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi ad un apposita

commissione istituita dall’Ente Parco delle Madonie.

2. In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio d’idoneità del

candidato a svolgere le funzioni di operatore per le attività di abbattimento selettivo. Il candidato può

essere ritenuto idoneo qualora abbia superato il colloquio orale.

3. Il giudizio di idoneità deve essere espresso da tutti i componenti la commissione d’esame, eccezion

fatta per il segretario, all’unanimità.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

 Protocollo tecnico di corretta gestione delle gabbie-trappola
 Gestione dei soggetti catturati: aspetti sanitari e pratici
 Normativa comunitaria e nazionale riguardante il trattamento dei soggetti catturati•   Prova pratica di montaggio, innesco e funzionamento di una struttura di cattura
MODULO 7 Tecniche di controllo II – abbattimenti (FREQUENZA OBBLIGATORIA durata: almeno 6ore + 1 giorno di esercitazione in campo + prova di tiro presso apposita struttura) • Nozioni fondamentali di balistica e norme di sicurezza • Armi, munizioni e strumenti ottici• Tiro da appostamento: caratteristiche, avvertenze e precauzioni  • Balistica terminale, reazione al colpo e recupero dell’animale ferito • Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali abbattuti• Dimostrazione pratica di girata (tracciatura, disposizione delle poste, realizzazione) • Dimostrazione ed esercitazione di maneggio dell’arma a canna rigata in campo • Prova di tiro presso apposita struttura (esito positivo propedeutico all’abilitazione)
MODULO 8 Inquadramento dell’area e caratteristiche del piano di controllo (durata: almeno 2ore) • Inquadramento naturalistico dell’area di intervento • Illustrazione del piano di controllo numerico (valutazione dell’opportunità dell’intervento,obiettivi del piano, materiali, metodi e area d’intervento, monitoraggio degli effetti del piano);
La frequenza al corso è obbligatoria.  Possono essere ammesse assenze per non più del 20% delle

lezioni in aula, fatte salve le materie del corso dichiarate “obbligatorie”, la cui mancata frequentazione

comporterà l’esclusione dall’esame.

Il calendario delle lezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti tramite avviso sul sito istituzionale

dell’Ente Parco delle Madonie.

6. Esame d’idoneità
1. Al termine dei corsi è prevista una prova d’esame orale con prova pratica di riconoscimento,

consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi ad un apposita

commissione istituita dall’Ente Parco delle Madonie.

2. In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio d’idoneità del

candidato a svolgere le funzioni di operatore per le attività di abbattimento selettivo. Il candidato può

essere ritenuto idoneo qualora abbia superato il colloquio orale.

3. Il giudizio di idoneità deve essere espresso da tutti i componenti la commissione d’esame, eccezion

fatta per il segretario, all’unanimità.



Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

In caso di voto non favorevole al rilascio dell’idoneità anche da parte di un solo componente, l’esame

non si intende superato.

4. I candidati non riconosciuti idonei potranno accedere solamente ad una prova d’esame nella sessione

successiva.

7. Requisiti e composizione della commissione esaminatrice
1. La commissione è cosi composta:

-n. 1 Direttore e/o Dirigente dell’Ente Parco delle Madonie, che la presiede;

-n. 2 commissari, dei quali uno abbia collaborato ai corsi come docente

-n. 1 Segretario.

8. Attestato di idoneità e di frequenza ai corsi
1. Il superamento della prova d’esame da parte dell’aspirante coadiutore comporta il rilascio, da parte

dell’Ente Parco, della specifica qualifica acquisita, nonché l’inserimento nell’apposito Elenco.

9. Elenco degli operatori per le attività di abbattimento selettivo
1. E’ istituito presso l’Ente Parco delle Madonie, l’elenco degli operatori per le attività di abbattimento

selettivo dei suidi presenti in area di parco.

2. Verranno iscritti all’elenco solo coloro che abbiano superato con un giudizio di idoneità l’esame di

cui all’art. 6 del presente bando.

3. L’iscrizione all’elenco da diritto all’Ente Parco delle Madonie di poter chiedere l’intervento degli

operatori iscritti ogni qual volta ne venga riscontrata la necessità. A tal fine, laddove a fronte di tre

successive richieste di collaborazione, non vi sia un positivo riscontro ed intervento concreto da parte

dell’operatore, l’Amministrazione procederà alla cancellazione del nominativo dello stesso dall’elenco

dandone comunicazione all’interessato.

4. Le richieste di collaborazione da parte dell’Ente Parco delle Madonie potranno essere formulate

anche telefonicamente e le stesse, così come il successivo intervento da parte del coadiutore, verranno

annotate su apposita sezione dell’elenco.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:

F.D. geom Alessandro Scelfo 0921684010

Firmato
Petralia Sottana, lì Il Direttore

(dott. Peppuccio Bonomo)
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ALLEGATO A All’Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16

90027 Petralia Sottana
fax 0921680478

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER “OPERATORI ABBATTIMENTI SELETTIVI SUIDI.
ISTANZA DI AMMISSIONE.

Il sottoscritto_________________________________________nato a__________________________
il________________, residente nel Comune di _______________________ loc.tà _______________ via
______________________________________ n. ________, Tel/Cell. _______________________
email_____________________________________

c h i e d e

di essere ammesso al corso per Operatori attività di abbattimento selettivo dei suidi in area di Parco di cui
al Piano di massima di gestione della popolazione di suidi in area di Parco approvato DDG n. 904 del
15/10/2015 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale  che autorizza il Piano di
controllo (cattura ed abbattimento) della popolazione di suidi presenti nel Parco delle Madonie.

A tal fine, ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto dichiara:
1. di essere proprietario-conduttore di fondi siti in zona D di Parco ubicato nel comune di _______________

foglio n. ________ p.lla ________________________ (solo per i proprietari o conduttori di fondi);
2. di avere la qualifica di Guardia Volontaria riconosciuta con Decreto Prefettizio n_____________

del_____________ ed iscritto all’ Associazione ______________________________________________
(associazioni venatorie o associazioni ambientaliste riconosciute in sede regionale) - <solo per le guardie
volontarie>;

3. di essere in possesso del porto d’armi per uso caccia n._________________ rilasciato il ____________;
4. di dare la propria disponibilità alla collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie per l’esecuzione delle

operazioni di controllo della specie di cui sopra sotto il coordinamento del Personale dell’Ente Parco e
secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Responsabile delle operazioni;

5. di non aver mai riportato condanne penali relativamente all’esercizio illecito dell’attività venatoria;
6. di non aver mai riportato sanzioni amministrative in materia di caccia;
7. di essere proprietario o possessore di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di

ottica;
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ ART.76 DEL D.P.R. 445/2000
PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE.
Il sottoscritto inoltre:

dichiara
- di essere informato che il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), avverrà solo per fini istituzionali e nei modi di Legge;
- di essere a conoscenza che nell’ipotesi di dichiarazioni rese che, a seguito di controllo, risultassero non
veritiere, saranno annullati i benefici derivanti dalla presente istanza;
- di essere a conoscenza altresì che l’omissione dei dati richiesti nella presente domanda comporta
l’interruzione dei termini del procedimento amministrativo.

Allegati:
a) copia fotostatica documento di identità in corso di validità.

__________________________, lì________________         firma _________________________
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