
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
CORSI DI SELETTORI INDIRIZZATI A PROPRIETARI O CONDUTTORI 

DI FONDI AGRICOLI RICADENTI NELL’ ATC CS2 
 
Vista la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 537 del 25 Novembre 2019;  
 
Visto il Verbale Elettivo del Comitato di Gestione dell’ATC CS2 del 16 Gennaio 2020, con il quale 
il sottoscritto Nilo Lefosse veniva nominato Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2; 
 
Visto il notevole incremento della richiesta di intervento per danni causati alle colture agricole da 
parte dei cinghiali; 
 
Vista la comunicazione della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura - Settore 1, Prot. N. 82417 
del 22/02/2021, con cui, preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale del 17/02/2021 n. 21, si 
chiedeva a tutte gli AA.TT. C. calabresi di voler organizzare Corsi per Selettori mirati alla formazione 
dei proprietari di fondi agricoli muniti di licenza per l’esercizio venatorio;  
 
Considerato che occorre con urgenza contrastare il fenomeno del notevole aumento delle 
popolazioni di cinghiale (sus scrofa) per come previsto dall'art.19 della L. 157/92 e, per come ripreso 
dall' art. 14 della L.R. 9/96;  

 
questo ATC intende valutare l’opportunità di attivare corsi di formazione per operatori di selezione 
di cinghiali da impiegare nelle azioni previste dai piani di controllo della specie cinghiale, per 
l’ammissione di n° 80 candidati che verranno selezionati in base ai requisiti ed all’ordine di arrivo. 

 
Gli interessati possono produrre istanza di partecipazione a condizione che: 
- Siano in possesso di licenza di caccia in corso di validità; 
- Siano in possesso di licenza di caccia da almeno 2 anni; 
- Non abbiano superato il 70° anno di età; 
- Siano proprietari e/o conduttori di fondi agricoli ricadenti nei Comuni dell’ATC CS2. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data del 22/02/2021, data della nota Regione Calabria di 
richiesta attivazione corsi.  
 
Nella selezione verrà data priorità alle seguenti categorie e nel seguente ordine:  

1) Imprenditori agricoli;        (priorità max) 
2) Coltivatori diretti / Conduttori di fondi agricoli; 
3) Proprietari di fondi ricadenti in zona agricola.                                     (priorità min) 

 
Verrà inoltre data priorità alle domande dei proprietari e/o conduttori di fondi agricoli ricadenti tra i 
comuni: 
- indicati nel Piano di Selezione approvato prorogato con Delibera di Giunta Regione Calabria n. 

537 del 25 Novembre 2019; 
- privi di selettori residenti; 
- in cui si sono registrati il maggior numero di segnalazioni per danni causati alle colture agricole 

da parte dei cinghiali (rif. anni 2020-2019-2018).  
 
Non possono far parte del corso di cui in oggetto coloro che hanno subito sanzioni penali in materia 
di caccia. 



Il Corso, salvo diversa determinazione, prevede la seguente articolazione: 
●  Lezioni frontali per 32 ore; 
●  Prove di tiro per 8 ore; 
●  Esame finale. 
 

L 'istanza intesa ad ottenere l 'ammissione alla frequenza del corso dovrà essere redatta su apposito 
modello, in coda alla presente, e dovrà pervenire a mezzo PEC (atccosenza2@pec.it), raccomandata 
A/R o direttamente a mano presso gli Uffici dell’ATC CS2 al seguente indirizzo Ambito Territoriale 
di Caccia CS2 – Viale Margherita, 236 - 87064 - Corigliano-Rossano (CS) - a.u. Rossano entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 31 Maggio 2021. 
L’ATC CS2, sulla base delle richieste pervenute si riserva ogni utile iniziativa per rendere efficiente 
l 'organizzazione dei corsi. 
La partecipazione a tale manifestazione di interesse non comporta l 'acquisizione di nessun diritto. 
 
Ogni  futura  comunicazione  inerente  al  Corso  in  oggetto  sarà  pubblicata   sul  sito dell’ATC CS2 
( www.atccosenza2.it).  
 

 
DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, i 
dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata l'istanza, la cui sottoscrizione è da 
intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del medesimo 
procedimento. 
 

 
Corigliano-Rossano, 26 Aprile 2021 

        
                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                        F.to  Nilo Lefosse  

                                                 
                 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


