
AVVISO PUBBLICO 

L’A.T.C. ASCOLI PICENO ORGANIZZA 
CORSI PER L'ABILITAZIONE DI OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL CONTROLLO DELLA 

SPECIE VOLPE 
L.R. 7/95 - DGR 142/2022 

VISTO la Legge regione Marche 7/95 e ss.mm.ii. e le "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivitàvenatoria" VISTO la Delibera di Giunta 

Regione Marche n.142 del 21febbraio 2022 

 

L ’ Ambito Terr i tor i al e  di Caccia Ascol i  Piceno real izza il seguente corso: 

 

A. Corso per l'abilitazione al ruolo di Operatore Faunistico addetto al controllo della specie volpe 

(Vulpes vulpes) 

FIGURE INTERESSATE 

Gli interessati possono presentare domanda ex-novo per conseguire l'abilitazione per esercitare il 

controllo nei confronti della specie in oggetto 

STRUTTURA DEL CORSO 

Modulo base: n.2 lezioni di 3 ore ciascuna + Modulo di verifica: n.1 lezione di 2 ore + Modulo specie: 

n. 1 lezione di 3 ore 

B. Corso per Operatore Faunistico finalizzato al conseguimento dell'abilitazione al controllo della 

specie volpe (Vulpes vulpes) 

FIGURE INTERESSATE 

Il corso è rivolto a coloro che sono già in possesso della qualifica di Operatore Faunistico ma che 

non hanno l'abilitazione al controllo della specie sopra indicata. Può essere presentata domanda 

per conseguire l'abilitazione al controllo previa frequenza dei relativi moduli formativi. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Modulo specie: n.1 lezione di 3 ore + modulo verifica  

 

Caratteristiche del corso 

Il corso si svolgerà in presenza con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di n. 40. 

La prova d’ esame prevede l'obbligo di frequenza a tutte le lezioni (non sono ammesse ore di assenza). 

L'esame si svolgerà attraverso una prova con n. 10 quiz per ogni modulo. L'esame si svolgerà in data, orario e 

luogo che verranno comunicati nel corso delle lezioni. 

Modalità di accesso ai corsi – Presentazione delle domande 

Le domande di accesso al corso devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo "Domanda corso 

di abilitazione per Operatore Faunistico" per il corso di cui alla lettera A, o il modulo "Domanda corso di abilitazione 

al controllo della fauna" di cui alla lettera B. 

Le domande possono essere presentate alla segreteria dell'ATC: a mezzo mail all'indirizzo info@atcascoli.it, a mezzo 

PEC all'indirizzo atcascoli@pec.it, a mezzo posta ordinaria o raccomandata (farà fede la data di ricevimento all'ATC 

AP) all'indirizzo "Ambito Territoriale Caccia Ascoli Piceno - Via Salaria Inferiore n. 84, 63100 Ascoli Piceno (AP), 

consegna a mano alla segreteria dell'ATC AP. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 15 aprile 2023, con priorità di accesso al 

corso per coloro che hanno la residenza anagrafica all'interno dell'ATC Ascoli Piceno, fermo restando che L'ATC 

Ascoli Piceno organizzerà numero 2 corsi. 

Requisiti per l'ammissione al corso di cui alla precedente lettera A): 

• Possesso di licenza di caccia; 

• Residenza in un comune della regione marche o iscrizione in un ATC della regione Marche; 

• Non aver subito condanna penale, passata in giudicato, per effetto di quanto stabilito dalla L.R. 157/92 nei 

cinque anni  precedenti alla data di svolgimento del corso. 

Requisiti per l'ammissione al corso di cui alla precedente lettera B}: 

• Essere in possesso della qualifica di Operatore Faunistico ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95, conseguita presso 

mailto:info@atcascoli.it
mailto:atcascoli@pec.it


una provincia della Regione Marche; 

• Non aver subito condanna penale, passata in giudicato, per effetto di quanto stabilito dalla L. 157/92 nei 

cinque anni precedenti alla data di svolgimento del corso. 

Quote di iscrizione ai corsi 

Per la partecipazione al corso di abilitazione contattare l’ufficio segreteria al numero 0736/497912  

  Le date verranno calendarizzate al raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsti da decreto 

CALENDARIO OPERATORE FAUNISTICO PER LA SPECIE VOLPE 

Date Ore Orario Materie Docente 

 

da 

calendarizzare 

 

3 

 

18:30 - 21:30 

Modulo base - normativa per l'attività di controllo della 

fauna: il ruolo dell'operatore faunistico, normativa 

nazionale e regionale per il 

controllo della fauna 

 

Dott. Mancini Massimiliano 

 

da 

calendarizzare 

 

3 

 

18:30 - 21:30 

Modulo base - principi di sistematica, ecologia con 

particolare riferimento alla dinamica di popolazione, 

principi di gestione faunistica 

 

Dott. Mancini Massimiliano 

 

 

da 

calendarizzare 

 

 

3 

 

 

18:30 - 21:30 

Modulo specie - sistematica, ecologia, habitat, 

distribuzione, principi di gestione; analisi degli impatti e 

relative tecniche di prevenzione; 

modalità di attuazione del piano di controllo regionale 

 

 

Dott. Mancini Massimiliano 

da 

calendarizzare 

2 18:30 - 20:30 Modulo verifica – verifica degli argomenti 

trattati 

Dott. Mancini Massimiliano 

 

Per meglio organizzare la logistica dei futuri corsi di Operatore Faunistico addetto al controllo si prega di esprimere di 

seguito l’interessamento alle suddette specie: 

 

Nome e cognome 

 

…………………………………………………………. 

SPECIE BARRARE LA SPECIE A CUI SI È INTERESSATI 

Corvidi (Corvus cornix e Pica pica)  

Nutria (Myocastor coypus)  

Piccione di città (Columba livia domestica)  

Storno (Sturnus vulgaris)  

 


