BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
COADIUTORE NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (DGR 1104/2005)
La Regione Emilia-Romagna intende formare ed abilitare “Coadiutori nell’attività di controllo del Cinghiale” al
fine di individuare soggetti atti a collaborare negli interventi di gestione e all’esigenza di controllo numerico
del Cinghiale per il contenimento e la prevenzione dei danni in agricoltura che la specie arreca.
Pertanto l’ATC RN2, in base a quanto previsto ed autorizzato dalla Regione con Determinazione Dirigenziale
n. 6119 del 27/04/2017, organizza n. 2 corsi, per n. 30 partecipanti ciascuno riservati a coloro che operano
nei 2 DG-cinghiale dell’ATC stesso, secondo le modalità previste dalla DGR 1104/2005.

Modalità di svolgimento dei corsi
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’ATC RN2 (Via Enrico Fermi, 18 - Novafeltria) in orario 19,00-22,00
per due serate/settimana nei mesi di maggio-giugno p.v.
Il programma, che svilupperà temi sulla biologia-gestione e tecniche di controllo del Cinghiale come previsto
dalla DGR 1104/2005, verrà svolto attraverso 4 lezioni di 3 ore ciascuna, per un totale di 12 ore.
Al termine del corso è prevista una prova di esame, la cui commissione sarà nominata dalla Regione EmiliaRomagna, a cui saranno ammessi coloro che hanno frequentato tutto il corso (non sono ammesse assenze).

Requisiti e criteri di ammissione
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso delle abilitazioni per il prelievo del cinghiale in
forma collettiva (R.R. 1/2008 art. 2, comma 1 lett. e) – f) – h): che sono componenti delle squadre di braccata
o dei gruppi di girata ammessi dall’ATC RN2 al prelievo per la stagione venatoria 2017-2018; che sono Guardie
Giurate Venatorie Volontarie, Guardie Ecozoofile, Guardie Ecologiche Volontarie con decreto in corso di
validità e residenti nel DG-cinghiale in cui fanno domanda di accesso al corso.
L’ammissione ai corsi avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
1) Guardie Giurate Venatorie Volontarie, Guardie Ecozoofile, Guardie Ecologiche Volontarie con decreto in
corso di validità e residenti nel distretto, purché in possesso di una delle abilitazioni di cui al punto
precedente;
2) iscrizione alle squadre di braccata del Cinghiale e ai gruppi di girata ammessi al prelievo nella S.V. 20172018 nei relativi distretti dall’ATC RN2;
3) possesso dell’abilitazione di conduttore di cane limiere;
4) possesso dell’abilitazione di caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
5) residenza nel Distretto di Gestione in cui si chiede di essere ammessi al corso;
6) ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione al corso;
I componenti delle squadre o dei gruppi di girata che sono in possesso dell’abilitazione di selecacciatore sono
già automaticamente abilitati come coadiutori, quindi non devono partecipare ai corsi.

Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione devono essere presentate dagli interessati utilizzando esclusivamente gli appositi
moduli disponibili presso la segreteria dell’ATC RN2 o scaricabile dal sito www.atcrimini2.it.
Le domande devono pervenire all’ATC RN2 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 maggio 2017, non
farà fede la data di trasmissione dell’ufficio postale.
L’ATC RN2, a seguito di istruttoria delle domande, provvederà ad informare i partecipanti trasmettendo il
programma dettagliato.
Gli ammessi ai corsi dovranno versare una quota di partecipazione pari ad € 50,00 entro la data di avvio dei
corsi.
Novafeltria 27 aprile 2017

il Presidente dell’ATC RN2
Albano Fabbri

