SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE
RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 4/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 17/12/2021

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
ABILITAZIONE COME
OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo organizza il 3° corso di abilitazione come operatore
volontario di gestione del cinghiale con rilascio di specifica qualifica di “Operatore di selezione
del cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”.
L’iniziativa, in linea con il “Regolamento per la gestione di cinghiale” approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 14 del 26 febbraio 2013 (modificato dal Consiglio Provinciale con
Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2017 e n. 31 del 18 Settembre 2018) ha l’obiettivo primario di
formare personale, avente i requisiti sotto riportati, disponibile a collaborare alla gestione del
cinghiale nel territorio della Riserva, in particolare attraverso:
-

il monitoraggio costante delle popolazioni;

-

la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole;

-

la prevenzione degli incidenti stradali;

-

il controllo numerico diretto attraverso azioni di cattura o di abbattimento selettivo.

Partecipanti e requisiti
Sarà ammesso al corso un n° massimo di 30 partecipanti maggiorenni in possesso dei seguenti
requisiti:
• Residenza anagrafica nei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone,
Urbino, inclusi nel territorio della Riserva, e nei comuni di Apecchio, Piobbico, Cantiano,
Frontone, Pergola, Urbania, S. Ippolito, Fratterosa, Montefelcino, Isola del Piano, Petriano,
Vallefoglia, Montecalvo in Foglia, Tavoleto, Sassocorvaro Auditore, Piandimeleto, Lunano,
Peglio, S. Angelo in Vado;
• Possesso della licenza di caccia in corso di validità;
• Non aver subito condanne penali per effetto di reati previsti dalla L. 394/91 o dalla L.
157/92 nel periodo 1 gennaio 2016 sino ad oggi;
• possesso della qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi ai sensi del R.R.
3/2012 art. 2 - c. 1 - lett. c);
• possesso della qualifica di cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva ai sensi del
R.R. 3/2012 art. 2 - c. 1 - lett. e).
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Il corso verrà effettuato solo nel caso in cui vengano raggiunte almeno 18 adesioni.
In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, verranno ammessi i richiedenti
sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 Possesso della qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi ai sensi del R.R. 3/2012
art. 2 - c. 1 - lett. c);
 Possesso della qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ai sensi del R.R.
3/2012 art. 2 – c. 1 – lett. d);
 Possesso della qualifica di cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva ai sensi del
R.R. 3/2012 art. 2 - c. 1 - lett. e);
 Possesso della qualifica conduttore di cane limiere ai sensi del R.R. 3/2012 art. 2 - c. 1 - lett.
g);
 Possesso della qualifica di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici ai sensi del R.R. 3/2012
art. 2 - c. 1 - lett. i);
 possesso della qualifica di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici sul cinghiale ai sensi del
R.R. 3/2012 art. 2 - c. 1 - lett. i-bis)
 a parità dei predetti requisiti, minor età anagrafica.
Programma del corso e svolgimento
Il corso si articolerà in 15 ore di lezione (*) attraverso moduli di 3 ore ciascuno.
Le lezioni teoriche riguarderanno le seguenti tematiche:
• La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: inquadramento normativo, caratteristiche e
valori naturalistici;
• Il cinghiale: biologia e principi di gestione;
• Armi e mezzi per il controllo del cinghiale; recupero e controllo dei capi abbattuti;
• Il piano quinquennale 2018-2022 di gestione del cinghiale della Riserva;
• Il regolamento per la gestione del cinghiale della Riserva e relative modalità operative di
controllo.
Le lezioni si svilupperanno in 5 moduli di 3 ore ciascuno, dalle ore 18 alle 21, e avrà luogo presso
la sede della Riserva in località Furlo secondo le seguenti date: 11, 14, 18, 21 e 25 Gennaio 2022.
La data dell’esame finale verrà concordata direttamente tra il docente del corso e i partecipanti.
Esame finale
Al termine del corso sarà effettuata una prova teorico-pratica di esame ed il superamento positivo
della stessa assegnerà la qualifica abilitante di “Operatore di selezione del cinghiale nella Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo”.
I candidati, per essere ammessi all’esame finale, dovranno frequentare almeno 4 moduli di lezione.
Termine e modalità di presentazione delle domande
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La domanda di iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo, a partire da lunedì 20
Dicembre 2021, e dovrà essere recapitata in forma cartacea tramite raccomanda con ricevuta di
ritorno (farà fede il timbro postale) a “Ufficio 6.7 della Provincia di Pesaro e Urbino – Gestione
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo Via Gramsci 4 – 61121 PESARO” oppure inviata tramite
PEC a provincia.pesarourbino@legalmail.it entro e non oltre lunedì 07/01/2022
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
ISCRIZIONE A CORSO PER OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 2022
Il modulo è disponibile attraverso le seguenti modalità:
 In
formato digitale sul sito della Riserva Naturale Statale Gola
(http://www.riservagoladelfurlo.it/);
 In formato cartaceo presso la sede della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

del

Furlo

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del corso e dell’esame finale o ad eventuali
modifiche di date saranno pubblicate nel sito web del Riserva Naturale Statale Gola del Furlo alla
sezione “News dalla Riserva” (Home page).
Per informazioni o comunicazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:
- Arch. Eros Massarini tel. 0721 - 3592237 – email: e.massarini @provincia.ps.it
- Sig. Simone Marochi tel. 329 - 8318698 - email: s.marochi@provincia.ps.it
- Dott.ssa Emanuela Camiletti tel 0721-3592053 – email : e.camiletti@provincia.ps.it
- Telefono sede Riserva del Furlo: 0721 - 700041
- Fax sede Riserva del Furlo: 0721 - 700057

* Vista la necessità urgente di formare operatori di selezione del cinghiale per imminente abbattimento
selettivo le ore relative al corso di formazione verranno diminuite da 18 a 15 in deroga al vigente
Regolamento per la gestione del cinghiale, pertanto argomenti relativi a “biometria e determinazione dell’età
- armi e munizioni - recupero e controllo dei capi” saranno considerati già inclusi tra le conoscenze di base
dei partecipanti in fase di svolgimento dell’esame finale.

Il Dirigente del Servizio
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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