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ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI OPERATORE DI SELEZI ONE 

NELL’AMBITO DELLA “CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE   
ART. 4 c.v. 2014/2015”. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE 

(sintesi) 
 

Ogni selecontrollore incluso nella graduatoria è tenuto a: 
 

1. compilare la convenzione (scaricabile dal sito) in duplice copia che dovrà sottoscrivere 
con il Presidente dell’ATC A di Matera (una copia rimarrà agli atti dell’ATC A e l’altra 
dovrà essere custodita dal selecontrollore durante l’azione di prelievo in caso di controllo); 

2. ritirare dall’ATC A n. 3 fascette inamovibili da applicare subito dopo l’abbattimento 
tra l’arto posteriore e il tendine d’achille della spoglia dell’animale abbattuto; 

3. ritirare presso l’ufficio caccia e pesca della Provincia di Matera il tesserino venatorio 
Regionale per la caccia di selezione (da esibire in caso di controllo) consegnando copia del 
versamento della tassa regionale in corso di validità; 

4. inviare 5 giorni prima agli enti preposti al controllo e 3 giorni prima all’ATC A di 
Matera (via mail all’indirizzo: atcamatera@gmail.com) la scheda di prenotazione-
uscita/rientro (scaricabile dal sito) prioritariamente per i Comuni di residenza; 

5. indossare giubbottino ad alta visibilità e ad avere con sé l’attestazione personale 
rilasciata dai vari Enti di operatore di selezione, i documenti previsti dalla normativa 
nazionale e regionale e copia dell’avvenuto versamento di € 25 per l’attività di 
selecontrollo (tutti da esibire in caso di controllo);  

6. in caso di abbattimento, oltre ad apporre la suddetta fascetta inamovibile, l’operatore 
deve fotografare la spoglia dell’animale e compilare la scheda di abbattimento 
(scaricabile dal sito) che andranno riconsegnate all’ATC (insieme al blocco/registro 
delle schede uscita/rientro) entro il 15 Ottobre 2014 e comunque ogni 30 giorni 
dall’inizio dell’attività il selecontrollore è tenuto a comunicare gli abbattimenti 
realizzati; 

7. presentare entro 15 giorni dalla data dell’abbattimento la certificazione sanitaria 
emessa dalla competente ASL (esame trichinoscopico del diaframma) e 
l’autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali altri 
parti dell’animale non utilizzate; 

 
Per quanto non espressamente previsto da questa sintesi valgono le norme richiamate oltre 
che nel disciplinare allegato al C.V. 2014/15 anche nella succitata convenzione, pertanto si 
invita vivamente di prenderne approfondita visione. 
 
Non per ultimo ogni operatore di selezione è tenuto a mantenere un 
atteggiamento di pieno rispetto dell’ambiente in cui opera ed un comportamento 
esemplare durante tutte le fasi dell’azione di prelievo, rispettando tutte le 
normative nazionali e regionali vigenti in materia di caccia di selezione, prelievo 
selettivo, protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo 
venatorio.  


