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AVVISO PUBBLICO  
 
 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI CASERTA 
in collaborazione con il  

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Produzioni Animali  
dell’Università Federico II di Napoli  

 
 

vista la  
- L.N. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio; 
- L.R. 26/12 e s.m.i.  Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'at-
tività venatoria in Campania; 
- D.D. 19 del 18/01/2017 - Disciplinare regionale per i cacciatori di ungulati con metodi 
selettivi e coadiutori/operatori faunistici. 
- D.D. 241 del 08/08/2019 - Disciplinare per la cattura di cinghiali con l'uso di chiusini; 
- D.D. 26 del 10.02.2020 - Approvazione documento denominato "Corso di abilitazione 
per coadiutori faunistici al controllo del cinghiale e al monitoraggio di altre specie"; 

 

organizza i seguenti corsi di preparazione per:  

 
1. COADIUTORE AL CONTROLLO DEL CINGHIALE  

2. OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL CONTROLLO DI ALTRE SPECIE  

(Volpe, Gazza e Cornacchia grigia, Nutria, Piccione -C. livia domestica-) 

3. CONDUTTORE CANE LIMIERE 

4. CONDUTTORE CANE DA TRACCIA 

 

 
Finalità 
Ampliare il numero di Coadiutori al controllo del cinghiale in provincia di Caserta attraverso il 

prelievo selettivo, la girata e l’uso di trappole per la cattura dei cinghiali. Inoltre per la prima 

volta in provincia di Caserta si formano conduttori per cane limiere e cane da girata, due figure 

specializzate per la realizzazione della girata e del recupero dei capi feriti, azione di fondamen-

tale importanza dal punto di vista etico e gestionale. Allo stesso tempo l’ATC forma personale 

in grado di fornire il supporto necessario al controllo di volpe, corvidi, nutria e piccione. 

 
 
 
Requisiti di ammissione e costi 
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I posti disponibili per i corsi sono i seguenti: 

n. 70 Coadiutori al controllo del cinghiale dei quali 10 posti riservati ad imprenditori  
       agricoli; 

n. 40 Operatori faunistici addetti al controllo di volpe, corvidi, nutria e piccione; 
n. 50 Conduttori di cane limiere, dei quali 40 posti riservati agli iscritti alle squadre di  

        caccia al cinghiale; 
n. 25 Conduttori di cane da traccia. 

 
Sono ammessi a partecipare: 
 
Corso di Coadiutore al controllo del cinghiale 

• Residenti alla data di pubblicazione del bando, in provincia di Caserta; 

• Cacciatori in possesso di porto d’armi in regola e rilasciato da almeno cinque anni; 

• Comprovato possesso di un’arma a canna rigata. 
 
  
Corso di Coadiutore al controllo del cinghiale (con o senza sparo) posti riservati agli impren-
ditori agricoli 

• Imprenditore agricolo in possesso di partita iva agricola; 

• Proprietà di fondi agricoli o aziende agricole in provincia di Caserta; 

• Costituisce criterio di priorità il possesso di porto d’armi in regola. 
 
 
Operatore Faunistico addetto al controllo di volpe, corvidi, nutria, piccione  

• Residenti alla data di pubblicazione del bando, in provincia di Caserta; 

• Imprenditore agricolo in possesso di partita iva agricola; 

• Costituisce criterio di priorità il possesso di porto d’armi in regola. 
 
 
Corso per conduttore Cane limiere 

• Residenti alla data di pubblicazione del bando, in provincia di Caserta; 

• Cacciatori in possesso di porto d’armi in regola e rilasciato da almeno cinque anni; 

• Iscrizione per la stagione venatoria 2021-22 ad una squadra di caccia al cinghiale della 
provincia di Caserta; 

• Costituisce criterio prioritario il possesso di una razza di cane appartenenti ai cani se-
gugi e cani per pista da sangue (gruppo 6 ENCI). 

 
 
Corso per conduttore Cane da traccia 

• Residenti alla data di pubblicazione del bando, in provincia di Caserta; 

• Cacciatori in possesso di porto d’armi in regola e rilasciato da almeno cinque anni; 

• Iscrizione per la stagione venatoria 2021-22 ad una squadra di caccia al cinghiale della 
provincia di Caserta; 
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• Costituisce criterio prioritario il possesso di una razza di cane appartenenti ai cani se-
gugi e cani per pista da sangue (gruppo 6 ENCI). 
 
 

È possibile iscriversi ad uno o più corsi 
 
A parità di condizioni si procederà in base alla data e l’ora di arrivo della domanda di iscrizione. 
 
L’ATC si riserva di considerare prioritaria l’iscrizione degli esclusi ad eventuali corsi successivi.  
La selezione dei partecipanti al corso sarà effettuata da una apposita Commissione Giudica-
trice che individuerà, a proprio insindacabile giudizio, i partecipanti, tra quelli che saranno 
ritenuti dalla stessa più idonei. 
 
 
Costo  
I cacciatori ammessi al corso/i prescelto/i dovranno versare entro e non oltre cinque giorni la 

quota di iscrizione e a consegnarne copia secondo le modalità comunicate dall’ATC di Caserta. 

La quota di partecipazione è fissata in: 

 
Coadiutori al controllo del cinghiale:       200,00 euro; 
Operatore faunistico addetto al controllo di volpe, corvidi, nutria, piccione   100,00 euro; 
Conduttori di cane limiere:            80,00 euro;  
Conduttori di cane da traccia:          80,00 euro. 
 
 
Modalità di presentazione delle domande 
I candidati interessati potranno inoltrare all'ATC di Caserta la domanda di iscrizione dalle ore 
09.00 del 15 dicembre 2021 alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 esclusivamente attraverso 
posta elettronica certificata all’indirizzo: 
 

atccaserta@cert.dbnet.it 
 

specificando nell’oggetto il corso per la quale si richiede l’iscrizione 
Corso Coadiutore al controllo del cinghiale; 
Corso per operatore faunistico; 
Corso Cane limiere; 
Corso Cane da traccia. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
 

1. domanda di ammissione secondo fac-simile allegato al presente avviso;  
2. copia firmata del documento d’identità;  
3. il possesso eventuale del porto d'armi valido;  
4. copia della fattura o della dichiarazione da cui risulti la data di possesso di fucile a 

canna rigata;  
5. copia della partita iva agricola (posti riservati imprenditori agricoli); 
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6.    eventuale certificato di possesso di una razza di cane appartenenti ai cani segugi e  
 cani per pista da sangue (gruppo 6 ENCI). 

7. certificato di iscrizione anagrafe canina. 

 
L’ATC di Caserta si riserva di verificare l’autenticità delle documentazioni presentate dai can-
didati.  
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti saranno gestiti 
dall’ATC di Caserta esclusivamente per le finalità del presente avviso.  
 
Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione esclusivamente a mezzo posta elet-
tronica e sull’albo pretorio dell’ATC. 
 
 
Modalità di svolgimento e programma e calendario del corso 
 
I corsi saranno tenuti in videoconferenza ed in presenza dal 1° gennaio al 30 marzo 2022 con 
date da definire. Le lezioni in videoconferenza si svolgeranno in orario 17,00 - 21,00, le lezioni 
in presenza saranno concentrate in due fine settimana il venerdì pomeriggio, sabato intera 
giornata e domenica mattina. Le esercitazioni esclusivamente di sabato o domenica. 
 
II contenuti del corso sono fissati dal Decreto Dirigenziale n. 26 del 10/02/2020 e approvati 
dall’ISPRA. 
 
Coadiutore al controllo del cinghiale 
Gli argomenti riguarderanno lezioni teoriche e pratiche su: 

• biologia ed ecologia del cinghiale; 

• metodi di stima e riconoscimento in natura; 

• inquadramento normativo del controllo faunistico; 

• tecniche di controllo del cinghiale; 

• principi di gestione faunistica del cinghiale; 

• aspetti sanitari. 
 
Operatore faunistico per il controllo di Corvidi (cornacchia grigia e gazza), volpe, nutria e pic-
cione 
Gli argomenti riguarderanno lezioni teoriche e pratiche su: 

• Nozioni di base di Ecologia; 

• Tecniche di censimento; 

• Biologia ed ecologia delle diverse specie 
 
 
Conduttore Cane limiere e Conduttore cane da traccia 

• Origine, caratteristiche ed utilizzo delle diverse razze di cane; 

• Educazione e lavoro del cane; 

• Sicurezza; 

• Tracciatura, disposizione delle poste, forzatura, seguita e abbattimento (limiere); 
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• Reazione al colpo, ricerca della traccia, cerca (cane da traccia);  

• Prove pratiche di lavoro del cane e del conduttore. 
 
 
Il programma del corso di coadiutore prevede 43 ore di lezione e tre giorni di esercitazione. 
I corsi per coadiutori al controllo e monitoraggio della fauna selvatica prevedono in aggiunta 
2/3 ore per ogni specie di interesse 
 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione. 
 
Il calendario delle lezioni sarà comunicato contestualmente all’ammissione al corso. 
 
 
Esame finale  
Coadiutore cinghiale  
L’ammissione all’esame finale è subordinata alla partecipazione del 75% delle ore del corso e 
a tutte le esercitazioni sul campo come da programma.  
L’esame consta di una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di tiro (per coadiu-
tori con sparo).  
La prova scritta consiste in 25 domande a risposta multipla alla quale il candidato dovrà ri-
spondere correttamente almeno all’80%.  
Nella prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti del corso.  
Nella prova pratica di tiro dovrà essere centrata con almeno 4 colpi su 5, una sagoma di 15 cm 
di diametro posta a 100 m. 
 
Coadiutore altre specie 
Prova scritta: 15 domande a tre risposte con risposta corretta ad almeno l’80% delle domande. 
Nella prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti del corso.  
Per il controllo della volpe con sparo dovrà essere superata la prova di tiro con almeno 4 colpi 
su 5 su una sagoma di 15 cm di diametro posta a 100 m. 
 
Per conseguire l'abilitazione il candidato deve superare tutte le tre prove. Qualora sia superata 
la prova scritta e non la prova orale e/o di tiro, il candidato ha diritto ad una prova di recupero 
conservando il punteggio della prova scritta. 
 
Conduttore cane limiere 
L'esame si compone di due prove: 
Prova scritta 10 quiz a tre risposte con risposta corretta ad almeno l’80% delle domande. 
Prova pratica di lavoro sul campo. 
 
Conduttore cane da traccia 
L'esame si compone di due prove: 
Prova scritta 10 quiz a tre risposte con risposta corretta ad almeno l’80% delle domande. 
Prova pratica di lavoro sul campo. 
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Disposizioni finali  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione le norme di legge 
vigenti in materia unitamente alle disposizioni della Regione. 
 
 
Informativa sulla privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in 
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:  
 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;  

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali;  

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196.  
 
 

Il Presidente 
dott. Valerio Marcello Toscano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel ribadire quanto riportato in tutti gli articoli precedenti, si precisa che ci si riserva, qualora lo si 
ritenesse indispensabile, apportare modifiche a quanto su indicato ed all’organizzazione stessa delle 
attività tutte, previste; ciò potrà avvenire in qualsiasi momento; di tali eventuali variazioni, sarà data 
opportuna informativa su tutti i mezzi di comunicazione, già utilizzati per il bando. 
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All. 1  -modulo iscrizione- 
 

Spett.le       

Ambito Territoriale di Caccia di Caserta 

PEC: atccaserta@cert.dbnet.it 
 

 

Oggetto: richiesta iscrizione al Corso di formazione per cacciatori organizzati dall’ATC 
di Caserta  
 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________ 
                                                                    ( Cognome Nome) 
 

COMUNICA 
 

di essere interessato a partecipare al corso di: 

    Coadiutore al controllo del cinghiale; 

    Per imprenditori agricoli - Coadiutore al controllo del cinghiale; 

    Operatore faunistico addetto al controllo d volpe, corvidi, nutria e piccione; 

    Conduttore cane limiere; 

    Conduttore cane da traccia; 

(barrare una o più voci) 

di aver preso visione e di accertare quanto indicato del relativo bando; 

a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 

personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000): 

DICHIARA DI 

essere nato/a ________________________________ Prov.________ il ____/____/______ 

di risiedere nel Comune di _____________________________________________ Prov._______ 

via ______________________________________ n°_____  CAP ________  

PEC ________________________@pec._____________________ 

e-mail _______________________@________________    cell.____________________________ 
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essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________; 

◻     essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti al corso saranno esclusivamente a mezzo  
         posta elettronica all’indirizzo sopra indicato; 
 

◻       essere titolare di regolare licenza di caccia in corso di validità e relativa polizza assicurativa  
                     conseguita il ________________ ; 
 

◻       possedere n° _____ fucili a canna rigata dal  ___________________;   
 
◻        di essere a conoscenza che il controllo del cinghiale con arma da fuoco si attua esclusivamente  
          con arma a canna rigata dotata di ottica di precisione; 
 
◻        essere Imprenditore agricolo con partita IVA agricola n. …………………………………………………………..; 
 
◻        di essere titolare di azienda agricola in provincia di Caserta sita nel comune di ……………………… al  
          seguente indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………… ; 
 

◻       di essere iscritto per la stagione venatoria 2021/22 alla seguente squadra di caccia al cinghiale  
       in provincia di Caserta   ___________________ (indicare cognome e nome caposquadra); 
 

◻       di essere in possesso di una razza di cane appartenenti ai cani segugi e cani per pista da sangue  
(gruppo 6 ENCI) con  o senza  certificato di iscrizione anagrafe canina, 
il cane è abilitato ENCI , non è abilitato ENCI  

 
 

◻    versare, in caso di ammissione al corso, l'importo previsto dal bando alla conferma dell’iscrizione, 
secondo le modalità indicate dalla Segreteria organizzativa; 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla 

legge D.Lgs. 196/2003 

si allegano: 

• fotocopia firmata di un documento di identità; 
 

e in aggiunta: 

• fotocopia licenza di caccia con relativi versamenti; 

• fotocopia polizza assicurativa in corso di validità; 

• fotocopia partita iva agricola; 

• eventuale copia della denuncia di possesso dell'arma a canna rigata; 

• certificato di possesso di un cane (gruppo 6 ENCI) e di iscrizione anagrafe canina. 
 

_______________________ lì ________________________ 

         Il/La Richiedente 


