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Avviso pubblico 

Corso di Abilitazione dei Selecontrollori 

del Parco Nazionale Arcipelago Toscano  
 

Finalità 

 

Obiettivo del corso è la formazione di operatori idonei alle attività di monitoraggio e controllo di 
avifauna selvatica aliena o problematica. Detto requisito formativo è necessario per l’iscrizione all’Albo 
dei selecontrollori del Parco Nazionale Arcipelago Toscano; l’iscrizione all’Albo consente la 
partecipazione ad attività di gestione e controllo di avifauna selvatica nel territorio dell’area protetta 
secondo regolamenti che ne definiscono le modalità. 
 
Requisiti di ammissione 

 

I requisiti richiesti, alla data della pubblicazione del presente avviso, sono: 
 
1. possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità; 
2. non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per delitti ritenuti gravi dall’Ente rispetto al ruolo assunto dall’operatore (a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine e l’incolumità pubblica, 
contro la persona, contro il sentimento animale oltre ai reati contro la tutela della fauna di cui alla L. 
157/1992 e alla Legge 394/91).  
3. possesso di cane da ferma o da cerca; 
4. età compresa tra i 18 e 70 anni. 
 

Richiesta di ammissione, selezione domande e svolgimento del corso 
 

Svolgimento del corso: on-line 
 
Totale massimo ammessi: 100  

 
Durata e frequenza  del corso 

 

Durata corso: 20 ore 

Periodo di svolgimento delle lezioni: dal 24 settembre fino a non oltre il 12 ottobre  

Lezioni di 3/4 ore per giorno sia feriale che festivo, indicativamente in orario dalle 19 alle 23. 

I giorni e gli orari verranno definiti in base all’affluenza dei partecipanti  
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Modalità di iscrizione e trasmissione della domanda 
 

La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo 
predisposto dall’Ente e scaricabile sul sito dell’Ente P a r c o  www.islepark.it, sezione Banca Dati; 
al modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dovrà essere allegata fotocopia di un documento 
di identità ed eventuale documentazione relativa ai requisiti ed ai crediti formativi. L’assenza di 
qualsiasi di uno di detti documenti determina l’esclusione. L’Ente si riserva di effettuare controlli a 
campione sulle dichiarazioni effettuate e di escludere il richiedente in caso di dichiarazione mendace. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20.09.2020 (gli uffici 
sono chiusi il sabato e la domenica) a mezzo posta o corriere all’indirizzo Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano, Loc. Enfola - 57037 Portoferraio, spedita per posta certificata all’indirizzo 
pnarcipelago@postacert.toscana.it. E’ inoltre possibile inviare la documentazione per email ordinaria 
all’indirizzo parco@islepark.it ma, poiché con tale modalità di invio non è garantito l’esito di ricezione, il 
richiedente si assume ogni responsabilità in  caso d i  smarr imento o  d i  mancato 
r i cev imento.  Saranno considerate valide solo le richieste complete di tutta la documentazione 
richiesta e consegnate entro il termine previsto. 
 
La comunicazione di avvenuta iscrizione al corso sarà trasmessa esclusivamente per e-mail o PEC al 
partecipante ammesso al massimo 24 ore prima dell’avvio delle lezioni. 
In ogni caso farà fede l’elenco degli ammessi che verrà pubblicato sul sito dell’Ente Parco 
www.islepark.it. 

 

Criteri per la scelta dei partecipanti in caso di eccedenza di richiedenti 
 
In caso di eccedenza di richieste rispetto al numero massimo di ammessi, i criteri presi in 
considerazione sono la residenza nei comuni dell’Arcipelago Toscano, la qualità del lavoro del cane e 
l’età del candidato.  
Nel caso della sede all’Isola d’Elba sarà data precedenza ai residenti anagrafici dei Comuni dell’Isola e 
si procederà con  la redazione di una graduatoria degli ammessi secondo i criteri ed i punteggi 
sotto specificati, fino ad un massimo di 100 punti. 

 

Criteri Punti 

Residenza anagrafica presso un Comune  dell’Isola d’Elba 60 

Residenza anagrafica presso altri Comuni  dell’area protetta (esclusa l’Elba) 35 

Possesso di cane da ferma o da cerca con attestazioni di prove di lavoro 
con buona-ottima valutazione   

20 

Età Massimo 20 
 

I punteggi relativi al requisito “età” sono i seguenti: 

 

Classe anno di nascita Punti 

1948 - 1953 5 

1954 - 1958 10 

1959 - 1992 20 

1993 - 2000 5 
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Criteri Punti 

Residenza anagrafica presso un Comune  dell’area protetta 60 

Possesso di cane da ferma o da cerca con attestazioni di prove di lavoro 
con buona-ottima valutazione 

20 

Età Massimo 20 
 

I punteggi relativi al requisito “età” sono  uguali a quelli precedentemente indicati. 

 

In tutti i casi, a parità di punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane. 

 
 
Materie del corso e moduli didattici 

 

Il corso è costituito da 20 ore con lezioni on-line articolate su un minimo di 5  di giorni con frequenza 
obbligatoria per almeno il 90 % delle ore previste al netto dei crediti formativi. Il corso si svolgerà 
integralmente sulla piattaforma professionale WebEX rilasciata da Cisco Systems, Inc. (San Jose, CA, 
USA ), che permette di effettuare sessioni di video conferenze e video training online con condivisione 
dello schermo. 

La piattaforma è scaricabile al seguente link  https://www.webex.com/downloads.html. A tutti i 
partecipanti al corso sarà fornito un manuale con tutte le informazioni necessarie per il download e 
l’utilizzo della piattaforma. Ogni partecipante dovrà essere dotato di propria e-mail personale al fine di 
l’invito contenente il link per partecipare al corso. 

 
 
Moduli didattici 
 
 
 

n. modulo n. ore Argomento 

1 1 

Cenni di legislazione sulle aree protette, tutela della fauna selvatica e della 

biodiversità. Convenzioni e Direttive internazionali per la tutela della fauna, 
Rete Natura 2000. Legge 394/1991. Cenni normativi in materia di controllo 

della fauna selvatica e delle specie aliene invasive. 

2 2 

Istituzione del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, DPR 22/07/96. 
Inquadramento del PNAT: geografia, geologia, caratteristiche vegetazionali, 

popolamenti animali. Gli habitat vegetazionali più importanti , le specie 
vegetali rare ed endemiche. I popolamenti animali – vertebrati ed invertebrati; 

gli endemismi e le specie introdotte. 

3 4 

Principi di gestione faunistica nelle aree protette e monitoraggio di popolazioni 

selvatiche di vertebrati; immissioni, introduzioni, reintroduzioni. Parametri 
demografici delle popolazioni (densità, produttività); metodi  di censimenti, 

diretti ed indiretti. Criteri per l’impostazione di piani di monitoraggio delle 

popolazioni. Le invasioni biologiche, principi di massima e impatti. 
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         4 6 

Popolazioni naturali in sistemi chiusi; interazioni tra  popolazioni selvatiche ad 
attività antropiche;  tipologie dei danneggiamenti. 

Principi e tecniche per il controllo delle popolazioni nelle aree protette. Metodi 

indiretti (prevenzione, risarcimenti, miglioramenti ambientali, riqualificazioni 
ambientali). Metodi diretti di controllo: catture, abbattimenti, caratteristiche di 

selettività, efficacia, disturbo alle specie non target. Impostazioni di piani di 
abbattimento/eradicazione  e valutazione dei risultati. 

5 1 
Armi e munizionamento. Calibri e balistica dei proiettili; tecniche di tiro; sicurezza 

ed efficacia delle diverse tecniche. Cenni legislativi in materia di possesso ed 

utilizzo delle armi e munizioni. 

6 6 

Fasianidi e Corvidi dell’Arcipelago Toscano. Cenni di sistematica, distribuzione 

storica e attuale, caratteristiche morfologiche e riconoscimento, segni di 
presenza, rilievo di dati biometrici, preferenze ambientali, organizzazione 

spaziale, comportamento ed organizzazione  sociale,  dieta,  biologia  
riproduttiva,  fattori  limitanti, competitori e predatori, parametri demografici ed 

incrementi utili annui. Cenni sulle principali specie aliene di uccelli in Italia: 
Biologia, distribuzione e impatto sugli ecosistemi. Tecniche di controllo. 

 
 

Crediti formativi 

 

La formazione effettuata da altri Enti/Amministrazioni/ATC, compresi gli Enti Parco, che abilitano a l  
controllo di specie selvatiche, consentono al candidato di usufruire di crediti formativi. Il 
riconoscimento dei crediti formativi è in ogni caso oggetto di valutazione insindacabile da parte 
dell’Ente Parco e consentirà al candidato di non frequentare alcune ore di lezione per un massimo di 10 
ore. 
Il candidato deve produrre idonea documentazione attestante l’abilitazione conseguita con 
indicazione dell’Autorità che l’ha rilasciata. Per idonea documentazione si intende atto, attestazione o 
nota redatta dalla Struttura che ha effettuato la formazione con l’indicazione delle materie ed il numero 
di ore attribuito alle stesse. 

 

Esami finali 

 

Sono previsti esami finali  che si terranno nei giorni seguenti al termine delle lezioni così composti: 
 
1. Prova scritta con domande e risposte multiple (effettuata da Commissione esterna in presenza, in 

sede da definire e comunque in Provincia di Livorno, Isola d’Elba compresa). 
2. Prova di tiro al volo su campo “Percorso di caccia”. Si informa che i costi di ammissione al campo di 

tiro e di esecuzione della serie di piattelli sono a carico del partecipante. Il poligono è ubicato in 
provincia di Livorno o di Grosseto 

 
L’ammissione alla prova scritta e alla prova pratica è subordinata alla frequenza minima delle lezioni 
prima indicata. 
L’ammissione alle prova pratica di tiro è subordinata al superamento della prova scritta. 
Il superamento di tutte le prove di esame costituisce requisito per il rilascio dell’attestato di idoneità per 
l’iscrizione all’Albo dell’Ente Parco con l’indicazione  del punteggio ottenuto nell’esecuzione delle prove di 
esame. 
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Modalità di trasmissione delle comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni e/o notifiche avverranno mediante pubblicazione sul sito dell’Ente www.islepark.it 
o mediante comunicazione diretta all’interessato via e-mail o PEC all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato in fase di iscrizione dal candidato. Il candidato o partecipante al corso è tenuto pertanto a 
visionare il sito dell’Ente e la propria e-mail per verificare eventuali comunicazioni di interesse. 
 
Contatti Segreteria del Corso 
Dott. Francesco De Pietro – depietro@islepark.it  
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Maurizio Burlando 
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