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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ABILITATI AL CONTROLLO AI 

SENSI DELL’ART. 22 COMMA 6 DELLA LEGGE 394/91 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

PLURIENNALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) 2023-2027 NEL PARCO 

NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE. 

 

Vista la D.G.R. n 28 giugno 2018 - n. XI/273 ad oggetto “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale 

regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie.  

Richiamata la Delibera XI/1364 del 11/03/2019 che stabilisce che gli enti gestori dei parchi naturali 

istituiti ai sensi degli artt. 16 bis e 16 della L.r. 86/83, adottino la regolamentazione relativa alle procedure 

per l’attuazione di eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri 

ecologici, ai sensi della l. n.394/1991, art. 22, commi 1-lett. d) e 6 e L.r. 83/86, art. 17 comma 4 lett. d) e 

art. 20 comma 1. 

Visto il Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC) nel Parco Naturale della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate, per il periodo novembre 2021-novembre 2026 approvato con Deliberazione della 

Comunità del Parco n. 10 del 30/06/2020 recepita dal Consiglio di Gestione con Deliberazione n.33 del 

15/07/2021 su cui ISPRA ha espresso parere favorevole (prot.1012 del 17.03.2022) e definitivamente 

approvato da Regione Lombardia in data 09/05/2022;  

Confermato che i metodi ecologici applicati e le misure di prevenzione adottate risultano utili per la 

protezione di alcune aree agricole prative o possono limitare il numero di incidenti stradali, ma non 

garantiscono di gestire efficacemente la popolazione di Sus scrofa presente per ottenere la riduzione 

dell’impatto ecologico nel ZSC e nelle aree a Parco Naturale. 

Ritenuto necessario proseguire le azioni di controllo al fine di limitare la riproduzione della specie, 

consentendo di tutelare i sistemi agricoli e i sistemi naturali presenti all’interno Parco Naturale. 

Vista la Determinazione del Direttore n.14 del 06/02/2023 di approvazione del presente avviso e dei suoi 

allegati; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

Il Parco Pineta, tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, intende procedere alla costituzione di un 

Elenco di Operatori Abilitati al Controllo del Cinghiale operanti nel Parco Naturale. 

 

1) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 Essere in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; 

 essere titolare di abilitazione di “cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati”; 

 essere titolare di “abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva”; 

 non aver commesso violazioni in materia di attività venatoria ed ambientale; 

 essere titolare di polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi derivanti dall’uso delle armi di 

cui all’art 12 comma 8 Legge 157/92 valevole per le operazioni di controllo anche al di fuori del periodo 

di caccia; 

 essere Cacciatore formato, iscritto all’albo delle competenti ATS regionali e formato secondo quanto 

indicato della DGR 2612/2014; 

 non svolgere attività di controllo in altre aree protette* 

*Nota: Il candidato già operante in altre aree protette lombarde potrà ugualmente presentare domanda di 

partecipazione - e solo in caso in cui risultasse idoneo - dovrà inviare al Parco Pineta un documento che certifichi 

la rinuncia di partecipazione alle attività di controllo nelle altre aree protette lombarde in cui risulta già impegnato; 

I requisiti minimi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
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2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte (ALLEGATO A), dovranno essere inviate al Parco 

Pineta tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@parcopineta.org, oppure consegnate a mano presso 

la Sede di via Manzoni 11 a Castelnuovo Bozzente (CO) negli orari di ufficio, con il seguente oggetto 

“PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO OPERATORI ABILITATI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE” entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 21  febbraio 2022. 

 

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di ammissione la seguente documentazione tecnica obbligatoria: 

a) Copia Carta d’Identità sottoscritta; 

b) Copia documento di licenza di porto di fucile ad uso caccia valida; 

c) Copia Attestato di abilitazione di cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati; 

d) Copia Attestato di abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva; 

e) Copia Attestato di Cacciatore Formato ai sensi della DGR 2612/2014; 

f) Copia documento di denuncia delle armi; 

g) Copia polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi derivanti dall’uso delle armi di cui all’art. 

12 comma 8 Legge 157/92 valevole per le operazioni di controllo anche al di fuori del periodo di caccia. 

 

Il richiedente potrà allegare alla domanda di ammissione altra documentazione in suo possesso valevole 

per l’ attribuzione dei punteggi di cui all’ art 4) criteri di priorità. 

Il Parco si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato, oltre a risponderne 

nelle modalità previste per legge, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, o a cause di forza 

maggiore. 

 

3) MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

Per poter essere selezionato quale Operatore Abilitato al Controllo del Cinghiale, il candidato in possesso di 

tutti i requisiti minimi dovrà: 

 frequentare il 100% delle lezioni dello specifico Corso di formazione tenuto dal Parco Pineta; 

 sostenere e superare il colloquio tecnico-conoscitivo previsto a fine corso da parte dalla Commissione 

Esaminatrice; 

 risultare posizionato tra il primo e il decimo posto (compreso) nella Graduatoria finale. 

La Commissione Esaminatrice  procederà a selezionate un massimo di 10 Operatori sulla base di una 

graduatoria redatta considerando i punteggi attribuiti tramite i criteri di priorità ed il colloquio tecnico-

conoscitivo. 

I soggetti posizionati in graduatoria dall’undicesimo posto a seguire, potranno essere successivamente 

attivati dal Comitato di Controllo.  

Si precisa che: 

 la partecipazione al corso non garantisce accesso automatico alle operazioni di controllo nel Parco 

Pineta. 

 in caso di non frequentazione o frequentazione parziale del corso il richiedente non potrà accedere 

al colloquio tecnico-conoscitivo. 

mailto:protocollo@parcopineta.org
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4) CRITERI DI PRIORITÀ PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

I criteri di priorità di seguito elencati sono stati definiti dal Comitato di Controllo sulle base delle esperienze 

pregresse in ambito di controllo del Cinghiale in altre aree protette e in riferimento alla D.g.r. 17 dicembre 

2018 - n. XI/1019 e saranno utilizzati dalla Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati: 

CRITERIO PUNTI max 40 

essere in possesso di comprovata esperienza in ambito di controllo e selezione del Cinghiale da 

almeno 3 anni 
4 

essere residenti in uno dei comuni del Parco Pineta  5 

oppure essere residente in un comune non compreso nel Parco Pineta ma ricompreso nelle 

province di Como e Varese  
 2  

disponibilità in orari mattutini, pomeridiani e serali sia nei giorni festivi e feriali max 5 

essere Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) 2 

essere Guardia Venatoria Volontaria (G.V.V.) 4 

essere Conduttore di cani da traccia abilitato ENCI (conduttore e ausiliario) e possesso di cane 
abilitato 

4 

essere Conduttore di cane limiere abilitato ENCI (conduttore e ausiliario) e possesso di cane 

abilitato 
3 

essere in possesso di abilitazione Conduttore cane limiere e da traccia (non possesso di cane 
abilitato) 

1 

essere Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici 1 

essere Operatore abilitato al controllo (mediante cattura e/o abbattimento selettivo) del cinghiale 

(Coadiuvante ai piani di controllo) ex art.41 
3 

essere Cacciatore abilitato a coordinare le attività legate alla caccia al cinghiale in forma collettiva 
(Caposquadra e Vice-Caposquadra) 

1 

essere in possesso di visore termico montabile su carabina 4 

essere in possesso di automezzo idoneo al trasporto del capo abbattuto max 3 

La Commissione Esaminatrice nel colloquio tecnico-conoscitivo attribuirà un ulteriore punteggio compreso 

tra 0 e 10, per un totale di max 50 punti.  

 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice definisce i punteggi da attribuire ad ogni singolo parametro. 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con apposita determinazione del Direttore del Parco sentito il 

Presidente del Parco e sarà composta da almeno 3 membri individuati tra il personale del Parco e delle 

Amministrazioni Provinciali ed i componenti del Comitato di Controllo. 

 

6) GRADUATORIA FINALE 

La Graduatoria Finale è definita dalla Commissione Esaminatrice in base a criteri oggettivi definiti nel 

presente avviso e ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco come previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 

394 art. 22 comma 6, che definisce il Parco come unico soggetto che deve sorvegliare e autorizzare sotto la 

propria diretta responsabilità, personale dipendente o personale formato (Operatori). 

La graduatoria finale sarà pubblicata nella sezione Bandi e Avvisi del sito www.ateinsubriaolona.it e 

sull’Albo Pretorio online del Parco Pineta. 

I candidati risultati idonei e posizionati in graduatoria tra la prima e la decima posizione verranno contattati 

dall’Ente Parco tramite specifica comunicazione.  

I candidati posizionati oltre la decima posizione non verranno attivati dall’Ente Parco ma saranno tenuti in  

considerazione per eventuali ulteriori attivazioni.  

 

http://www.ateinsubriaolona.it/
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Il Parco Pineta si riserva la facoltà di revocare o modificare il presente Avviso in qualunque momento.   

Il presente Avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale alla sezione Bandi e Avvisi 

per 15 giorni a partire dalla data odierna.  

Castelnuovo Bozzente, 06 febbraio 2023 

 IL DIRETTORE 

 Arch. Gabriele Pozzi 
 FIRMATO DIGITALMENTE 
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