AVVISO PER L’ACCESSO AI CORSI
PER L’ABILITAZIONE DI OPERATORE FAUNISTICO ADDETTO AL
CONTROLLO DI CORVIDI - PICCIONE DI CITTÀ – STORNO - VOLPE
(L.R. 7/95, Art. 25 – DGR 142/2022)

L’ AMBITO T ERRITORI AL E DI C ACCI A AN 2
VISTA la Legge Regione Marche n. 7/95 e ss. mm. ed ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Regione Marche n. 142 del 21 febbraio 2022

RE ALIZZ A I SEGU ENTI COR SI
A) Corso per l’abilitazione al ruolo di Operatore Faunistico addetto al controllo di: Corvidi
(Cornacchia grigia - Corvus cornix e Gazza ladra – Pica pica), Piccione di città (Columba livia
domestica), Storno (Sturnus vulgaris), Volpe (Vulpes vulpes).
Gli interessati possono presentare domanda per conseguire l’abilitazione per esercitare il controllo nei confronti di
una o più specie.

B) Corso per Operatore Faunistico finalizzati al conseguimento dell’abilitazione al controllo di:
Corvidi (Cornacchia grigia - Corvus cornix e Gazza ladra – Pica pica), Piccione di città
(Columba livia domestica), Storno (Sturnus vulgaris), Volpe (Vulpes vulpes)
Il corso è rivolto a coloro che sono già in possesso della qualifica di Operatore Faunistico ma che non hanno
l’abilitazione al controllo delle specie sopra indicate. Quindi può essere presentata domanda per conseguire
l’abilitazione al controllo di una o più specie.

Caratteristiche dei corsi
Struttura del corso lett. A) per l’abilitazione di Operatore Faunistico:
Modulo base: n. 2 lezioni di 3 ore ciascuna + Modulo di verifica: n. 1 lezione di 2 ore + Modulo specie: 3 ore
per ogni specie per cui si vuole conseguire l’abilitazione al controllo
Struttura del corso lett. B) per l’abilitazione al controllo delle specie:
Modulo specie: 3 ore per ogni specie per cui si vuole conseguire l’abilitazione al controllo.
Svolgimento dei corsi
I corsi verranno organizzati in base al numero di domande che saranno presentate, posto che ogni corso sarà
attivato con un numero minimo di n. 15 partecipanti e massimo di n. 40.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 a partire dal 7
giugno 2022
I corsi si svolgeranno a Staffolo, presso l’Auditorium Chiesa S. Francesco, adiacente alla sala polivalente, sita
in via XX Settembre. Dovranno essere rispettate le norme vigenti sul Covid-19.
Esame di abilitazione:
L’ammissione alla prova di esame prevede l’obbligo di frequenza a tutte le lezioni (non sono ammesse
assenze).
L’esame si svolgerà attraverso una prova con n. 10 quiz relativi al modulo base e n. 10 quiz per ogni specie
per cui si vuole conseguire l’abilitazione al controllo.
Coloro che sono già in possesso della qualifica di Operatore Faunistico conseguono l’abilitazione al controllo
di una delle specie indicate a seguito di frequenza al corso, ovvero non devono sostenere la prova di esame.
L’esame si svolgerà in sede, data e orario che sarà comunicato nel corso delle lezioni.

Modalità di accesso ai corsi
Presentazione delle domande
Le domande di accesso ai corsi 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 AN2: a mezzo mail all’indirizzo
ambito@atcan2.it, a mezzo PEC all’indirizzo atcan2@pec.atcan2.it, a mezzo raccomandata (farà fede la data
del timbro postale di spedizione) all’indirizzo “Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 - Via Raffaello Sanzio, 9/D,
60030 Mergo (AN), a mezzo fax al numero 0731/814359, consegna a mano alla segreteria dell’ATC AN2.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 di lunedì 2 maggio 2022 (le domande
pervenute in data o orario antecedente a tali termini non verranno ammesse) sino alle ore 12.00 di venerdì 27
maggio 2022.

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. 15/92 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 una provincia della Regione Marche;
- non aver subito condanna penale, passata in giudicato, per effetto di quanto stabilito dalla L. 15/92 nei
cinque anni precedenti alla data di svolgimento del corso.
Criteri di priorità per l’ammissione a i corsi
I richiedenti verranno ammessi ai corsi secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, posto che l’ATC
AN2 organizzerà un numero di corsi tali da soddisfare tutte le domande, quando vi siano almeno 15 richieste
di partecipazioni ai corsi.
La segreteria dell’ATC AN2 provvederà a contattare a mezzo mail o telefono gli ammessi ai corsi per fornire
indicazione della data di avvio del corso.
Quote di iscrizione ai corsi
Per la partecipazione ai corsi di abilitazione per Operatore Faunistico di cui alla lettera A) la quota di iscrizione
è di € 30,00 + € 20,00 per ogni specie per cui si intende conseguire l’abilitazione al controllo.
Per la partecipazione ai corsi rivolti a coloro che sono in possesso della qualifica di Operatore Faunistico di cui
alla lettera B), la quota di iscrizione è di € 10,00 per ogni specie per cui si intende conseguire l’abilitazione al
controllo.
La quota di partecipazione deve essere versata al momento di presentazione della domanda di accesso ai
corsi.
La quota deve essere corrisposta mediante versamento su c/c postale, secondo le seguenti indicazioni:
- c/c postale n. 1 0 1 0 8 6 0 3 ;
- Intestazione: A.T.C. AN2, via Sanzio 9/D, 60030 Mergo (AN)
- Causale: Corso per Operatore Faunistico
Qualora la domanda non venisse accettata, l’interessato verrà rimborsato dell’importo versato.
Mergo, 28 aprile 2022

Il Presidente dell’ATC AN2
Adriano Staffolani

