
 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie 

 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE DI OPERATORI QUALIFICATI 
ABILITATI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE 

 
Il corso permetterà di ottenere l’abilitazione ad OPERATORE QUALIFICATO SUL 
CINGHIALE, che consente la partecipazione alle azioni di controllo del cinghiale 
coordinate dal Corpo di Polizia Provinciale, secondo le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni per il controllo della fauna selvatica. 
Il corso è in programma per una giornata di sabato del mese di maggio 2019; la data ed il 
luogo di effettuazione verranno definiti a seguito del ricevimento delle iscrizioni e della 
disponibilità dei docenti.  
 
IL CORSO NON COSTITUISCE INVECE, IN NESSUN MODO, ABILITAZIONE PER LA 
CACCIA AL CINGHIALE. 
 
Possono partecipare al corso solo i cacciatori, in possesso dell’abilitazione per la caccia di 
selezione agli ungulati,  iscritti in uno dei comprensori alpini della provincia di Sondrio, e che non 
abbiano avuto, negli ultimi 5 anni, sanzioni di natura civile, penale e amministrativa tali da 
comportare una sospensione dell’esercizio venatorio superiore a una giornata; 
 
Il costo di partecipazione al corso è pari a 25 €, da versare sul c/c 
IT86S0569611000000002935X25 - Banca Popolare di Sondrio - Causale: corso Operatori 
Qualificati - Nominativo; 
 
Al corso è necessario iscriversi mediante presentazione dell’apposita scheda di iscrizione, 
allegando la ricevuta di versamento della quota di partecipazione, entro venerdì 19 aprile;  
 
Per ottenere l’idoneità di operatore qualificato al controllo del cinghiale è obbligatoria la 
frequenza del corso, dell’esercitazione pratica e il superamento del successivo esame finale. 
 
L’amministrazione provinciale si riserva, sulla base del numero effettivi di iscritti, di 
programmare sessioni aggiuntive del corso. 
Tutte le informazioni e comunicazioni relative al corso (data e luogo di svolgimento, 
elenco iscritti, ecc….) verranno pubblicate sul sito internet della Provincia, nella 
sezione dedicata alla caccia (http://www.provincia.so.it/agricoltura/caccia).  
Eventuali chiarimenti si possono chiedere all’indirizzo mail 
cacciapesca@provinciasondrio.gov.it   oppure contattando i numeri 0342-531 324, 
325 e 241. 
 

 


