AVVISO PUBBLICO
CORSO DI ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI DI SELEZIONE DI
CAPRIOLO Bagnoregio (VT)
L’Associazione ALTA TUSCIA ATCVT1 su delega della Regione Lazio, Assessorato Agricoltura,
caccia e pesca, organizza un corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di selezione di capriolo,
secondo le indicazioni di seguito riportate.
1. Aspetti didattici
Il corso avrà come responsabile didattico il Dott. Agr. Fioravante Serrani. Il numero minimo di
partecipanti ammesso è 50, il massimo di 60. Il costo sarà di 80,00 euro a carico del cacciatore. Gli
argomenti del corso, articolati secondo i modelli didattici previsti dall’ISPRA nelle LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DEI CERVIDI E DEI BOVIDI (Manuali e Linee Guida 91/2013. ISBN 97888-448-0617-0.) verranno trattati in 4 incontri, per un totale complessivo di 39 ore teoriche e
teorico-pratiche in aula e in campo.
La frequenza al corso è obbligatoria; a ciascun partecipante possono essere concesse al massimo
due assenze complessivamente. I candidati che matureranno un numero di assenze superiore, non
saranno ammessi all’esame finale.
Il corso si svolgerà presso l’Auditorium del Comune di Bagnoregio presso ex chiesa dei S.S.
Bonaventura e Andrea, Via F.lli Agosti.
Per ulteriori informazioni contattare l’ATC VT1 al numero 0761/313704 oppure via mail
all’indirizzo segreteria@atcvt1.it
2. PROGRAMMA DETTAGLIATO* DEL CORSO PER SELECONTROLLORI DELLE
SPECIE CAPRIOLO – Auditorium Bagnoregio Aprile 2018
*Gli orari potranno subire delle variazioni legate alle necessità didattiche.

I Modulo
PARTE GENERALE

Argomento

Data / Docente

Generalità sugli Ungulati Sistematica Morfologia - Eco-etologia - Distribuzione e
status delle specie italiane.

14/4/2018 – Serrani/Viola/Primi
9.00/11.00

2

14/4/2018 – Serrani/Viola/Primi
11.00/13.00

2

14/4/2018 – Serrani/Viola/Primi

2

Concetti di ecologia applicata Struttura e
dinamica di popolazione - Fattori limitanti Incremento utile annuo e basi biologiche
della sostenibilità del prelievo - Capacità
portante dell’ambiente - Densità biotica e
agroforestale.

II Modulo
PARTE SPECIALE –
capriolo

Principi e metodi per la stima quantitativa
delle popolazioni Stime di abbondanza Metodi diretti ed indiretti - Criteri di
campionamento - Modalità di applicazione
a casi concreti.
Riqualificazione ambientale e faunistica
Interventi di miglioramento ambientale Reintroduzioni.

14.00/17.00

Argomento

Data / Docente/

Quadro normativo relativo alla gestione
faunistica degli Ungulati Leggi nazionali e
regionali - Regolamenti provinciali - Il
piano faunistico venatorio.
Ecologia Comportamento sociale - Ciclo
biologico annuale - Biologia riproduttiva e
dinamica di popolazione - Habitat,
alimentazione, competitori e predatori Interazioni con le attività economiche:
impatti sul bosco e sulle produzioni
agricole.
Criteri per il riconoscimento in natura
Classi di sesso e di età - Tracce e segni di
presenza.
Monitoraggio Determinazione della
struttura e della consistenza delle
popolazioni.
Pianificazione del prelievo Criteri per la
quantificazione e la caratterizzazione dei
piani di prelievo.
Ispezione dei capi abbattuti (esercitazione
in aula) Stima dell’età -Valutazione del
trofeo - Importanza dei rilievi biometrici.

15/4/2018 – Serrani/Viola/Primi
8.00/13.00

1

1

2

1
1
15/4/2018 – Serrani/Viola/Primi
14.00/18.00

2
2

III Modulo
IL PRELIEVO

Argomento

Data / Docente/

Prelievo Periodi di caccia Comportamento ed etica venatoria.

21/4/2018 – Serrani/Viola/Primi
8.00/11.00

Recupero dei capi feriti con i cani da
traccia Comportamento in caso di
ferimento e obbligo di segnalazione - Il
servizio di recupero: organizzazione e
regolamentazione.
Tecniche di prelievo Aspetto e cerca Organizzazione del prelievo - Percorsi di
pirsch, altane, appostamenti a terra e loro
sistemazione - Strumenti ottici - Armi e
munizioni - Norme di sicurezza.

1

21/4/2018 Papalini
11,00-13,00

2

21/4/2018 Papalini
14,00-17,00

3

Trattamento dei capi abbattuti Trattamento
della spoglia - Compilazione delle schede
di abbattimento - Prelievo e conservazione
di organi e tessuti per indagini biologiche e
sanitarie - Norme sanitarie.

21/4/2018 Serrani
17,00-20,00

3

Argomento

Data / Docente/

1

Riconoscimento in natura Tracce e segni di
presenza - Simulazioni dei diversi metodi
di censimento con compilazione delle
schede di rilevamento - Valutazione in
natura delle classi di sesso ed età.

22/04/2018 Censimenti

Trattamento dei capi abbattuti Rilievo
delle misure biometriche e compilazione
delle schede.

Da stabilire

Balistica Nozioni fondamentali - Balistica
terminale - Reazione al tiro - Valutazione e
verifica degli effetti del tiro.

IV Esercitazione
all’esterno

2

g
i
o
r
n
o
4

3. Esame di abilitazione
Gli esami saranno costituiti da una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta sarà composta
da 20 quiz. La prova scritta sarà considerata superata qualora il candidato non abbia realizzato un
numero di errori superiore al 20% (fino a 4 errori consentiti per l'accesso alla prova orale).
La prova orale sarà basata principalmente su riconoscimento delle diverse specie di ungulati e classi
di riconoscimento delle diverse classi di sesso e di età attraverso la visualizzazione di diapositive,
trofei, mandibole, ma potrà prevedere domande anche sugli altri contenuti del corso. Difficoltà di
riconoscimento a livello di specie potranno comportare l’interruzione della prova orale con
conseguente mancato conseguimento dell’abilitazione.
4. Domanda di partecipazione
Chiunque sia interessato alla partecipazione al corso dovrà far pervenire all’ATC VT1, entro il
10/04/2018, l’unita scheda di adesione con indicazione anche delle attività svolte in passato che
diano diritto alla preferenza. Le domande saranno accettate in base alla data di ricevimento e solo se
accompagnate da ricevuta di versamento della quota prevista (80,00 Euro) effettuato sul conto
corrente postale n. 81771339 intestato ad ATC VT1 Associazione Alta Tuscia con causale
“iscrizione corso selezione capriolo”.
Le domande ed il relativo pagamento possono essere inviate via fax al numero 0761/341105, via
mail all’indirizzo segreteria@atcvt1.it oppure consegnate a mano presso i nostri uffici in Via
Cavour, 12.
Qualora, al termine previsto per le iscrizioni del 10 aprile 2018, non si sia raggiunto il numero di
partecipanti minimo richiesto, il corso verrà annullato.
In tal caso gli iscritti verranno avvisati e la quota versata sarà restituita.

Il Presidente dell’ATC VT1
Antonino Corsini

