
ATC FM

CORSO PER MODULO CACCIATORE DI CINGHIALE
ABILITATO ALLA CACCIA COLLETTIVA (lett. e) c. 1, art. 2 del R.R. n. 3/2012)

CRITERI E MODALITÀ DEL CORSO DI ABILITAZIONE:

Per acquisire l’abilitazione è necessario superare una prova d’esame, che si comporrà di una
prova scritta consistente in 30 quiz a risposta multipla e una prova di riconoscimento di n.10
immagini proiettate del cinghiale con determinazione del sesso e della classe di età. 
Ciascuna immagine deve essere determinata nel tempo massimo di 15 secondi; viene attribuito 1 
punto per ogni risposta esatta (sesso e classe di età), per un totale massimo di 20 punti. La prova di 
riconoscimento si considera superata con il conseguimento di almeno 14 punti. L’ammissione alla 
prova di riconoscimento è subordinata al superamento della prova scritta conseguibile con almeno 25 
risposte esatte.

PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE È NECESSARIO AVER FREQUENTATO ALMENO 2/3 DELLE ORE PREVISTE PER L’INTERO CORSO. 
E’ OBBLIGATORIA LA FREQUENZA ALL’ESERCITAZIONE PRATICA.

CALENDARIO DEL CORSO:

N° ORE Data e Orario Docente Argomento Luogo

3 27/03/2014
19:00-22:00

Pezzola Stefano
Quadro normativo nazionale e
regionale; inquadramento
sistematico del superordine
“Ungulati”; cenni di ecologia.

Aula Corsi
Sede ATC FM

3 28/03/2014
19:00-22:00

Pezzola Stefano

Determinazione dei concetti di struttura, 
dinamica di popolazione, fattori limitanti, 
mortalità, natalità ed incremento annuo. 
Determinazione dei concetti di capacità 
portante dell’ambiente, densità biotica e 
agro-forestale; Principi generali per la 
stima quantitativa delle popolazioni

Aula Corsi
Sede ATC FM

3,30 01/04/2014
19:00-22:30

Brusaferro Andrea
Morfologia biologia e gestione del cinghiale 
Valutazione dell’età dei soggetti abbattuti e 
valutazione del trofeo

Aula Corsi
Sede ATC FM

3,30 03/04/2014
19:00-22:30

Ciuffetelli Carlo

Sistemi di caccia a confronto;
Caccia collettiva, battuta, girata e braccata; 
Organizzazione delle squadre, scelta delle 
zone e delle modalità di battuta e braccata; 
tracciatura preventiva, comportamento ed 
etica venatoria. Sistemazione delle poste, 
comportamento e norme di
sicurezza; Armi e loro corretto utilizzo; 
Recupero dei capi feriti, importanza 
dell’uso del cane da traccia; Indicazione 
sulle fasi successive all’azione di caccia;

Aula Corsi
Sede ATC FM

2 04/04/2014
19:00-21:00

Mattozzi Claudio Trattamento delle spoglie e norme
igieniche e sanitarie

Aula Corsi
Sede ATC FM

 

3 06/04/2014
5:30-8:30

Brusaferro Andrea Esercitazione pratica
ATC FM


