
 
 

BANDO DI ISCRIZIONE AI SEMINARI FORMATIVI PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE 

DGR n. 645 del 17/05/2018 - L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023 
 

In esecuzione della DGR 645/2018 l’ATC MC2 organizza i seguenti seminari formativi che dovranno 

essere frequentati per poter accedere all’attività di controllo numerico del Cinghiale secondo le 

modalità stabilite dalla predetta DGR. 

 

1) Seminario formativo per l’esercizio del controllo del cinghiale attraverso abbattimento con sparo 

Numero dei seminari 

I seminari verranno realizzati in base al numero delle richieste 

Numero partecipanti ammissibili 

Ogni seminario verrà realizzato con un numero minimo di 25 ed un massimo di n. 30 partecipanti 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al seminario è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

� possesso di abilitazione all’esercizio venatorio 

� possesso di almeno una delle qualifiche previste all’art. 2, comma 1) lett. c) o e) del R.R. 3/2012 oppure 

possesso della qualifica di operatore faunistico per il controllo del cinghiale ai sensi dell’art. 25 comma 3 della 

L.R. 7/95. 

� residenza nell’ATC in cui si intende frequentare il seminario. Coloro che non sono residenti nella Regione 

Marche possono frequentare il seminario nell’ATC in cui sono stati ammessi. 

Periodo di svolgimento 

I seminari si svolgeranno nel periodo luglio-ottobre 2018, in orario pomeridiano o serale. 

Sedi dei seminari 

I seminari si svolgeranno presso la sede dell’ATC MC2, Via D. Concordia 24/F – Piediripa, Macerata (MC) 

Durata e contenuti del seminario: 

Il seminario si svolgerà attraverso n. 3 ore di lezione che svilupperà i seguenti argomenti: la normativa per il 

controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della Regione Marche; il monitoraggio dell’attività di 

controllo. 

Termine di iscrizione 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo disponibile 

presso il sito web dell’ATCMC2: www.atc-mc2.it 

Le domande di ammissione ai seminari dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2018 

Ogni seminario prenderà avvio al raggiungimento di almeno 30 richieste, secondo l’ordine di arrivo delle 

domande. 

L’ATC provvederà informare gli ammessi circa la data di svolgimento del corso esclusivamente a mezzo posta 

elettronica. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al seminario è di € 30,00 e dovrà essere versata a seguito di indicazioni fornite 

dall’ATC, tramite bollettino postale o bonifico bancario, entro la data di inizio corso. 

Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati; attestato di frequenza 



 
 

2) Seminario formativo per l’esercizio del controllo del cinghiale attraverso abbattimento con sparo 

riservato a proprietari o conduttori di fondi 

Numero dei seminari 

I seminari verranno realizzati in base al numero delle richieste 

Numero partecipanti ammissibili 

Ogni seminario verrà realizzato con un numero minimo di 25 ed un massimo di n. 30 partecipanti 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al seminario è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

� possesso di abilitazione all’esercizio venatorio 

� essere proprietario o conduttore di fondo 

� residenza nell’ATC in cui si intende frequentare il seminario 

Periodo di svolgimento 

I seminari si svolgeranno nel periodo luglio-ottobre 2018, in orario serale. 

Sedi dei seminari 

I seminari si svolgeranno presso la sede dell’ATC MC2, Via D. Concordia 24/F – Piediripa, Macerata (MC) 

Durata e contenuti del seminario: 

Il seminario si svolgerà attraverso 3 lezioni di n. 3 ore ciascuna per un totale di 9 ore, attraverso cui saranno 

sviluppati i seguenti argomenti: la normativa per il controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della 

Regione Marche; principi di biologia-sistematica e gestione del cinghiale; le tecniche di controllo numerico; il 

monitoraggio dell’attività di controllo. 

Termine di iscrizione 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo disponibile 

presso il sito web dell’ATCMC2: www.atc-mc2.it 

Le domande di ammissione ai seminari dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2018 

Ogni seminario prenderà avvio al raggiungimento di almeno 30 richieste, secondo l’ordine di arrivo delle 

domande. 

L’ATC provvederà informare gli ammessi circa la data di svolgimento del corso esclusivamente a mezzo posta 

elettronica. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al seminario è di € 60,00 e dovrà essere versata a seguito di indicazioni fornite 

dall’ATC, tramite bollettino postale o bonifico bancario, entro la data di inizio corso. 

Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati; attestato di frequenza 



 
 

3) Seminario formativo per l’esercizio del controllo del cinghiale attraverso l’impiego di mezzi di 

cattura riservato a proprietari o conduttori di fondi 

Numero dei seminari 

I seminari verranno realizzati in base al numero delle richieste 

Numero partecipanti ammissibili 

Ogni seminario verrà realizzato con un numero minimo di 25 ed un massimo di n. 30 partecipanti 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al seminario è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

� possesso di abilitazione all’esercizio venatorio 

� essere proprietario o conduttore di fondo 

� residenza nell’ATC in cui si intende frequentare il seminario. 

Periodo di svolgimento 

I seminari si svolgeranno nel periodo luglio-ottobre 2018, in orario serale. 

Sedi dei seminari 

I seminari si svolgeranno presso la sede dell’ATC MC2, Via D. Concordia 24/F – Piediripa, Macerata (MC) 

Durata e contenuti del seminario: 

Il seminario si svolgerà attraverso n 3 ore di lezione, attraverso cui saranno sviluppati i seguenti argomenti: la 

normativa per il controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della Regione Marche; le tecniche di 

prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali; i mezzi di cattura ed il protocollo d’uso; il monitoraggio 

dell’attività di cattura 

Termine di iscrizione 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo disponibile 

presso il sito web dell’ATCMC2: www.atc-mc2.it 

Le domande di ammissione ai seminari dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2018 

Ogni seminario prenderà avvio al raggiungimento di almeno 30 richieste, secondo l’ordine di arrivo delle 

domande. 

L’ATC provvederà informare gli ammessi circa la data di svolgimento del corso esclusivamente a mezzo posta 

elettronica. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al seminario è di € 30,00 e dovrà essere versata a seguito di indicazioni fornite 

dall’ATC, tramite bollettino postale o bonifico bancario, entro la data di inizio corso. 

Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati; attestato di frequenza 

 


