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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E
ABILITAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI SELECONTROLLORI DEGLI UNGULATI
DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
(SECONDO DIRETTIVE ISPRA)
L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 20 luglio 2017 è stato approvato il
Piano d'Azione per la gestione del Cinghiale (Sus Scrofa) nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e Alburni;
che il suddetto piano prevede che, nell'ambito delle strategie da porre in essere per il controllo
numerico degli ungulati, sia potenziata l'attività di prelievo selettivo mediante abbattimenti selettivi
operati da personale appositamente formato;
che nell'ambito di tali azioni, negli anni 2018-2019 1 con apposito corso di formazione e abilitazione,
sono stati formati ex-novo ed attivati circa 240 selettori che si sono aggiunti ai selettori già abilitati
nelle precedenti edizioni del corso di abilitazione svoltesi negli anni 2008 e 2011;
che l'intensa attività svolta dai selettori ha sortito effetti positivi consentendo di acquisire indicazioni
utilissime riguardo le possibilità di controllo della crescita popolazionistica del cinghiale ed ottenendo
già risultati considerevoli a riguardo;
che tale attività ha evidenziato come in alcune zone del territorio dell'Area protetta dove
particolarmente alta è la presenza demografica degli ungulati, il numero di selecontrollori,
effettivamente attivi ed operativi in termini di abbattimenti conseguiti, è da potenziare al fine di poter
adeguatamente ed efficacemente mettere in atto misure adeguate al riequilibrio della specie;
Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 30.05.20201 per far fronte ad una crescita
sempre più esponenziale della popolazione dei cinghiali, si è stabilito di ottimizzare i risultati nella
strategia del controllo numerico degli ungulati mediante la formazione e l'abilitazione di nuovi 150
selettori
RENDE NOTO
che è indetto un bando per l'ammissione al CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI
SELECONTROLLORI DEGLI UNGULATI DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E
ALBURNI (SECONDO DIRETIIVE ISPRA)
Requisiti di ammissione al corso
Possono presentare domanda di ammissione al corso tutti coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
• Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente avviso, in uno dei Comuni del
Parco;
• Possesso di regolare porto d'armi ed assicurazione obbligatoria da almeno 2 anni;
• Regolare iscrizione ali' ATC Salerno 2 da almeno 2 anni;
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