A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
BANDO PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Vista la L.R. 59/2017 all’art. 31 dispone che i controlli della fauna selvatica, devono essere attuati
su indicazione della Regione Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì,
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di
licenza per l’esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti dei cui
all’articolo 41, purchè in possesso di licenza di caccia, nonché di altro personale idoneo al tipo di
intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch’esso di porto d’armi e compreso in appositi elenchi
o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli A.T.C.;
Che per svolgere appieno e correttamente le attività di controllo sulle popolazioni di ungulati è
indispensabile avere appieno a disposizione altro personale, che per poter operare, deve essere
abilitato attraverso un apposito Corso di Formazione;
Vista la delibera n. 11 del 15 aprile 2019 del Commissario Straordinario dell’A.T.C. della Provincia
di Foggia che ha approvato il presente bando;
REALIZZA
Un corso per l’abilitazione della figura tecnica di: “cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore),
abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino, muflone e cervo”

1. PROGRAMMA
Il corso si svolgerà dal 18 maggio al 09 giugno 2019 (come da All. B) è sarà organizzato su due
moduli:
Modulo 1
Cinghiale, capriolo, daino e muflone
Il Programma si compone dei seguenti argomenti:






I
II
III
IV
V

parte: parte specifica, per complessivi 21 ore;
parte: prassi gestionale e tecnica venatoria, per complessivi 14 ore;
parte: tecniche di prelievo, per complessivi 23 ore;
parte: esercitazioni in campo, per complessivi 8 ore;
parte: esercitazioni pratiche, per complessivi 8 ore.
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Modulo 2
Tutte le specie del modulo 1 con l’integrazione della specie cervo
Il Programma si compone dei seguenti argomenti:



I parte: parte specifica, per complessivi 12 ore;
II parte: prassi gestionale e tecnica venatoria, per complessivi 6 ore;

All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono indicare il modulo prescelto ai fini dell’abilitazione che intendono
conseguire.
Il corso Cervo è ammesso solo come “integrazione” del Modulo 1. Ovvero saranno ammessi solo i corsisti
che frequenteranno anche il Corso completo per le altre specie (cinghiale, capriolo, daino e muflone).
Pertanto valgono esattamente le stesse indicazioni descritte successivamente alla presenza alle lezioni, alle
esercitazioni, all’esame finale e alla prova di tiro.

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso prevede una quota partecipazione di € 200,00 (Modulo 1) e € 250,00 (Modulo 2) da
effettuare mediante:
 bollettino di c/c postale n° 10469716 intestato ad ATC FOGGIA, causale: corso selecacciatore
ungulati;
oppure tramite:
 bonifico postale intestato ad ATC FOGGIA, IBAN IT 38 S 07601 15700 000010469716, causale: corso
selecacciatore ungulati
Tutte le quote sopra indicate sono comprensive del costo previsto per la prova di tiro al Poligono e materiale
didattico.

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Di stabilire che al corso potranno partecipare:


Tutti i cacciatori che sono in possesso dell’Abilitazione all’esercizio venatorio da almeno 3 anni e in
corso di validità;
 Non avere riportato condanne per bracconaggio;
 Non avere procedimenti penali in corso;
 Non avere riportato sanzioni amministrative negli ultimi 3 anni durante l’esercizio dell’attività
venatoria.
- I corsi sono riservati ad un massimo di n. 70 cacciatori.
In caso di eccedenza di domande, i partecipanti saranno ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 Ordine di protocollo di arrivo agli uffici dell’A.T.C. Foggia;
- Tutte le domande dei cacciatori che non saranno ammessi ai corsi, per indisponibilità di posti, vengono
comunque accolte per andare a costituire la graduatoria di partecipazione ai corsi che l’ATC Foggia
provvederà ad organizzare successivamente.
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- Ogni corso verrà organizzato con un numero minimo di n. 60 e massimo 70 partecipanti.
Nel caso vengano presentate un numero inferiore alle 60 domande per ciascun corso lo stesso non verrà
svolto. Saranno quindi riaperti i termini di iscrizione con definizione di una nuova programmazione.
L’elenco degli ammessi e di coloro che entrano in graduatoria per accedere a corsi che verranno svolti in
futuro nonché il programma dettagliato del corso saranno pubblicati anche sul sito dell’ATC di Foggia.

4. ESAMI DI ABILITAZIONE
Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione (scritto+orale)
 Le assenze non devono essere superiori a 8 ore complessive (20% del corso);
 avere partecipato a tutte le esercitazioni pratiche.
Esami scritti: quiz a 30 domande con risposta multipla (3 risposte).
 Le prove scritte a quiz si superano rispondendo correttamente ad almeno 25 domande;
 Durata della prova 60 minuti.
Il superamento della prova scritta da accesso al colloquio orale.
Colloquio orale:
 riconoscimento sessi e classi di età degli ungulati da foto e materiale preparato in osso, domande
relative agli argomenti del corso.
Prova di tiro al poligono: muniti di arma rigata dotata di cannocchiale o ottica di puntamento (no punto
rosso/olografici) consiste nello sparo di 5 tiri in appoggio su banco su bersaglio fisso a 100 metri.
La prova è superata se il bersaglio è colpito nell’area centrale (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri.
Per effettuare la prova di tiro è necessario essere muniti di porto d’armi e di assicurazione in corso di validità.
Chi fosse in attesa di rilascio o rinnovo della licenza potrà sostenere la prova in altra data, da concordarsi con
il Responsabile del Procedimento.

5. DOCENTI
Il corpo docenti è costituito da esperti, con titolo di studio idoneo e documentata professionalità.
Elenco dei docenti:
-

Dott. Andrea GAGGIOLI Tecnico Faunistico;
Dott. Fabio De MARINIS Tecnico Faunistico;
Dott. Sandro NICOLOSO Tecnico Faunistico;
Dott. Pasquale BLOISE Dirigente Veterinario A.S.L. di Foggia;
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6. ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le iscrizioni vanno inviate entro e non oltre il 14 maggio 2019 utilizzando la domanda di iscrizione (All. A)
contenente l’autocertificazione come comprova i requisiti richiesti per l’ammissione.
La domanda di iscrizione può essere consegnata personalmente o da persona incaricata presso i nostri uffici,
oppure inviato a mezzo posta, e-mail, o PEC.
E’ cura del richiedente accertarsi che la consegna della domanda sia andata a buon fine;
Se spedita a mezzo posta la busta dovrà pervenire entro e non oltre la scadenza sopracitata (non farà fede il
timbro postale) pena l’esclusione.
Le domande pervenute incomplete o prive dei requisiti e/o in ritardo, non saranno valutate;
Alla domanda firmata dal richiedente deve essere allegata:
1. Fotocopia del porto d’armi;
2. Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione.
Le date e gli orari delle prove potrebbero subire variazioni, i corsisti saranno contattati dalla segreteria
dell’A.T.C di Foggia per i dettagli organizzativi.

7. SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI
Le lezioni si terranno presso la sala consigliare della nuova Provincia – via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia,
presso i locali dell’A.T.C. di Foggia in via Manfredonia – Foggia, e presso il centro di preambientamento fauna
selvatica “Casone Iamele” Celenza Valfortore.
Le sedi della prova di tiro è il Poligono “Cavatappi” SS 89 Km 18,600, 71011 Apricena FG;
Le esercitazioni pratiche potranno svolgersi in ambiente naturale.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il dipendente Rag. Giuseppe Veneziani.

9. RICORSI
Eventuali ricorsi, reclami, dovranno pervenire, secondo le modalità di presentazione della domanda di cui
sopra entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Foro competente è quello di Foggia.

10. PUBBLICAZIONE BANDO
Il Presente bando sarà pubblicato sul portale dell’A.T.C. di Foggia www.atcfoggia.it

Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 0881 19.61.520 – 521 - 522
Email: info@atcfoggia.it pec: atcprovinciafoggia@pec.it
www.atcfoggia.it
c.f. : 94030360716

A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
11. RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia In relazione a quanto sopra, il
trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio
consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda.

12. INFORMAZIONI
Per qualsiasi altra informazione in merito al corso di cui al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.T.C. di Foggia , via Manfredonia km 2,500 – Foggia tel. 0881/1961520 – 522, oppure direttamente al
Responsabile del Procedimento Rag. Giuseppe Veneziani al n. 0881/1961521.
Gli atti della Commissione saranno custoditi per l’eventuale accesso a sessione conclusa, presso la sede
dell’A.T.C. Foggia

Foggia, lì 03 maggio 2019

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppe Veneziani

Il Commissario Straordinario
P.a. Domenico Guerra

Il Presente bando è composto da 3 allegati di cui:
Allegato A: DOMANDA DI ISCRIZIONE
Allegato B: CRONOPROGRAMMA CORSO CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE
Allegato C: PROGRAMMA DEL CORSO CINGHIALE, DAINO, CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CINGHIALE
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ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI DI SELEZIONE ABILITATI AL
PRELIEVO DEGLI UNGULATI
All’A.T.C. PROVINCIA DI FOGGIA
Via Manfredonia km 2,500
71122 Foggia
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________
NATO/A a_________________________(______) IL _______________ RESIDENTE _____________________
VIA ____________________________________ N°______________ TEL_____________________________
CELL.___________________________ E-MAIL__________________________________________________
PORTO D’ARMI N°______________________ RILASCIATO DA ____________________IL _______________
A.T.C. DI RESIDENZA_________________________

CHIEDE
di poter frequentare il corso di formazione sotto indicati ( contrassegnati dal sottoscritto con una casella
barrata ) e sostenere i relativi esami di abilitazione/idoneità:
Cacciatore di selezione



Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone per la durata di ore 74 circa, per un importo complessivo di
€ 200,00;

 Cinghiale, Capriolo, Daino, Muflone e Cervo per la durata di ore 92 circa, un importo complessivo
di € 250,00.
(È obbligatorio evidenziare la propria scelta)

DI ALLEGARE ALLA PRESENTE
 fotocopia licenza di porto d’armi
 ricevuta pagamento del modulo prescelto
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000





Di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio venatorio da almeno 3 anni e in corso di validità;
Non avere riportato condanne per bracconaggio;
Non avere riportato sanzioni amministrative negli ultimi 3 anni durante l’esercizio dell’attività
venatoria;
Di non aver riportato condanne penali, di non aver mai fatto ricorso al beneficio di cui all’art. 444
c.p.p. (patteggiamento), non avere procedimenti penali

Data___________________

Firma _______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
unicamente ai fini dello svolgimento del Corso in oggetto.
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All. B

CORSO CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE ATC FOGGIA
CRONOPROGRAMMA delle Lezioni: Maggio/Giugno 2019

Modulo

Tipologia Durata

Sigla

Giorno

I Modulo
9 ore

Sabato 18 maggio

BASE

III Modulo
CINGHIALE
III Modulo
CINGHIALE
III Modulo
CINGHIALE

14.00-18.00
Lezione in Aula
+ Esercitazione
(Mandibole)

9.00-13.00
8 ore

Domenica 19 maggio
14.00-18.00

3 ore

Venerdì 24 maggio

Lezione in Aula

17.00-20.00

9.00-13.00
8 ore

Sabato 25 maggio
14.00-18.00

4 ore

Domenica 26 maggio

9.00-13.00
Nicoloso - Gaggioli

Esercitazione in
campo (Prova di

III modulo

Lezione in Aula

4 ore

Da definire

Orari da
definire

Bloise

4 ore

Da definire

Orari da
definire

Poligono di Tiro

Sabato 1 giugno

15.00-18.00

Tiro con carabina)

3 ore

CP 1

CAPRIOLO

De Marinis
Lezione in Aula
2 ore

CP 2

Sabato 1 giugno

18.00-20.00

CAPRIOLO

V modulo
OBBLIGATORIO

IV modulo
CAPRIOLO
IV modulo
CAPRIOLO

Nicoloso - Gaggioli

Lezione in Aula

IV Modulo
CINGHIALE
OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

De Marinis

Nicoloso- Gaggioli

Esercitazione in
campo
(eviscerazione)

V modulo

De Marinis

Lezione in Aula

IV Modulo
CINGHIALE
OBBLIGATORIO

III modulo

Docenti

8.00-13.00
Lezione in Aula

II Modulo
CINGHIALE

Orario

De Marinis
Esercitazione in
Aula

4 ore

Esercitazione in
Campo

4 ore

ESE 1

9.00 – 13.00
Domenica 2 giugno

ESE 2

Domenica 2 giugno

De Marinis

18.30-22.30

De Marinis
Prova pratica di
censimento

Lezione in Aula
3 ore

TEC 1

Giovedì 6 giugno

9.00-12.00
Nicoloso

Lezione in Aula
3 ore

TEC 2

Giovedì 6 giugno

14.00-17.00
Nicoloso

All. B
Modulo IV BIS
Daino/Muflone

Lezione in Aula
4 ore

MU1/MU2/MU3

Venerdì 7 giugno

9.00-13.00
Nicoloso

Lezione in Aula
Modulo IV BIS
Daino/Muflone

4 ore

DA1/DA2/DA3

Venerdì 7 giugno

15.00-19.00

Nicoloso

CINGHIALE
(facoltativo ma
altamente
consigliato)

Lezione +
Esercitazione in
Aula

4 ore

RIPASSO
CINGHIALE

Sabato 8 giugno

9.00-13.00

ESERCITAZIONE
OBBLIGATORIA

Lezione +
Esercitazione in
Aula

3 ore

CP 3+DA4+MU4

Sabato 8 giugno

16.00-19.00

ESAME SCRITTO: CINGHIALE

Domenica 9 giugno

08.00-10.00

Commissione Esame

ESAME SCRITTO: CAPRIOLO/DAINO/MUFLONE

Domenica 9 giugno

10.00-11.30

Commissione Esame

ESAME ORALE (tutte le specie)

Domenica 9 giugno

14.00-18.00

Commissione Esame

Nicoloso-De Marinis

Nicoloso-De Marinis

All. B

INTEGRAZIONE CORSO CERVO ATC FOGGIA

CRONOPROGRAMMA delle Lezioni: Maggio/Giugno 2019

Modulo

Tipologia Durata

Sigla

Giorno

Orario

Docenti

I modulo CERVO

Lezione in Aula

3 ore

CE BIO 1

Venerdì 31 maggio

14.00-17.00

De Marinis

I modulo CERVO

Lezione in Aula

3 ore

CE BIO 2

Venerdì 31 maggio

17.00-20.00

De Marinis

I modulo CERVO

Esercitazione in
Aula

3 ore

Sabato 1 giugno

9.30-12.30

II modulo CERVO

Lezione in Aula

3 ore

CE TEC 1

Sabato 8 giugno

8.00-11.00

Nicoloso

II modulo CERVO

Lezione in Aula

3 ore

CE TEC 2

Sabato 8 giugno

11.00-14.00

Nicoloso

ESERCITAZIONE
OBBLIGATORIA

Lezione +
Esercitazione in
Aula

CE BIO 3

De Marinis

Nicoloso-De Marinis
3 ore

CE BIO 4

Sabato 8 giugno

16.00-19.00

ESAME SCRITTO: CINGHIALE

Domenica 9 giugno

8.00-10.00

Commissione Esame

ESAME SCRITTO: CAPRIOLO/CERVO/DAINO/MUFLONE

Domenica 9 giugno

10.00-11.30

Commissione Esame

ESAME ORALE (tutte le specie)

Domenica 9 giugno

14.00-18.00

Commissione Esame

N.B.
Il Corso Cervo è ammesso solo come “integrazione” del Corso precedente. Ovvero saranno ammessi solo i corsisti che
frequenteranno anche il Corso completo per le altre specie (cinghiale, capriolo, daino e muflone). Pertanto valgono
esattamente le stesse indicazioni già descritte in precedenza relativamente alla presenza alle lezioni, alle esercitazioni,
all’esame finale e alla prova di tiro.

All. C

PROGRAMMA DEL CORSO CERVO, CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE
CACCIATORE DI SELEZIONE ABILITATO AL PRELIEVO DI CERVO
MODULO I
PARTE SPECIFICA (Cervo)
ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

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

Lezione in aula

3 ore

CE BIO 1

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

Lezione in aula

3 ore

CE BIO 2

Monitoraggio: determinazione struttura e
consistenza delle popolazioni, tipologie e metodi
di censimento

Esercitazione in
aula

3 ore

CE BIO 3

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti,
stima dell’età dall’analisi delle mandibole,
valutazione del trofeo

Esercitazione in
aula

3 ore

CE BIO 4

TOTALE ORE

12

MODULO II
PRASSI GESTIONALE e TECNICA VENATORIA DI PRELIEVO DEL CERVO
ARGOMENTO
Prelievi:
Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri
generali di selezione, definizione dei piani di
prelievo, periodi di caccia

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

Lezione in aula

3 ore

CE TEC 1

Lezione in aula

3 ore

CE TEC 2

Comportamento e etica venatoria
Tecnica venatoria specifica
Aspetto, cerca, organizzazione del prelievo,
percorsi di pirsch, strumenti ottici,
armi e calibri, reazioni al colpo
TOTALE ORE

6

All. C
CACCIATORE DI SELEZIONE ABILITATO AL PRELIEVO DI CAPRIOLO
MODULO III
PARTE SPECIFICA (Capriolo)
ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

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

Lezione in aula

3 ore

CP 1

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

Lezione in aula

2 ore

CP 2

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti,
stima dell’età dall’analisi delle mandibole,
valutazione del trofeo

Esercitazione in
aula

3 ore

CP 3

8

TOTALE ORE

MODULO IV
PRASSI GESTIONALE e TECNICA VENATORIA DI PRELIEVO DEL CAPRIOLO
ARGOMENTO
Prelievi:
Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri
generali di selezione, definizione dei piani di
prelievo, periodi di caccia

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

Lezione in aula

3 ore

TEC 1

Lezione in aula

3 ore

TEC 2

Comportamento e etica venatoria
Tecnica venatoria specifica
Aspetto, cerca, organizzazione del prelievo,
percorsi di pirsch, strumenti ottici,
armi e calibri, reazioni al colpo
TOTALE ORE

6

All. C

MODULO IV-BIS
PARTE SPECIFICA (Daino, Muflone)
ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

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

Lezione in aula

2 ore x
specie

DA1,
MU1

Lezione in aula

2 ore x
specie

DA2,
MU2

Esercitazione in
aula

1 ora x
specie

DA3,
MU3

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, stima dell’età
dall’analisi delle mandibole,
valutazione del trofeo

5 x specie
(max. 10 ore x 2
specie)

TOTALE
MODULO V
ESERCITAZIONI PRATICHE
ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

SIGLA

Esercitazione pratica per il trattamento dei
capi abbattuti, rilievo biometrico,
compilazione schede di abbattimento,
prelievo di organi e tessuti per indagini
biologiche e sanitarie

Esercitazione in
laboratoriocampo

4 ore

ESE 1

Esercitazione pratica di riconoscimento in
natura e simulazione di censimento,
redazione schede di prelievo

Esercitazione in
campo

4 ore

ESE 2

TOTALE ORE

8

TOTALE ORE CERVO
(I e II Modulo)

18 (di cui 3 ore di esercitazione in aula)

TOTALE ORE CAPRIOLO
(III-IV Modulo)

14 (di cui 3 ore di esercitazione in aula)

All. C
TOTALE ORE DAINO E MUFLONE
(Modulo IV Bis)

10 (di cui 2 ore di esercitazione in aula)

TOTALE ORE ESERCITAZIONI PRATICHE
(V Modulo)

8 (esercitazioni in campo ed esercitazioni in
laboratorio)

TOTALE ORE CORSO CERVO E CAPRIOLO

50

