
SCHEDA  Programma - calendario 

 

Corso per esperti nel censimento e prelievo degli ungulati 
Qualifica corrisposta: operatore di selezione (selecontrollore). 

 
CALENDARIO ottobre – novembre  2011 

                 
                                                        Lezioni e materie. 
Parte generale. 
 
1 – Lezione – Generalità sugli Ungulati: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-funzionali, 
aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane. 
2 – Concetti di ecologia applicata: struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti,capacità portante 
dell’ambiente, densità biotica e densità agricolo-forestale, incremento utile annuo. 
3 – Lezione – Principi e tecniche di conservazione e gestione: interventi di miglioramento ambientale, stima 
quantitativa delle popolazioni: metodi generali e strumentazione, catture e reintroduzioni. 
4 – Lezione – prelievo: definizione dei piani di prelievo, “caccia programmata” e prelievo selettivo, criteri 
generali di selezione, diversi sistemi di caccia a confronto. Comportamento ed etica venatoria. 
5 – Lezione – Sistemi di caccia individuale: cerca e aspetto: organizzazione del prelievo, percorsi di pirsh, 
altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica 
del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro. 
6 – Lezione – Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso dei cani da 
traccia, esame dei segni. 
7 – Lezione – Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, misure 
biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie. 
 
Parte speciale 
Una lezione per ciascuna delle cinque specie seguenti : cinghiale ,capriolo , cervo, daino e muflone 
concernente i seguenti argomenti: morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di 
presenza (orme, tracce, “raspate e fregoni”, scortecciamento alimentare, insogli), habitat, alimentazione, 
interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico 
annuale, struttura di popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-
forestale, determinazione dell’età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo. 
 
 
Sedi dei corsi :  
1) Comune di POTENZA  c/o Sala Inguscio – Regione Basilicata – Dip. Sanità -  
Orario dalle ore 18,00 alle ore 21,00 
 
2) Comune di MATERA c/o  sede Regione Basilicata – Via Annibale di Francia -  
Orario dalle ore 18,00 alle ore 21,00 
 
3) Comune di SENISE c/o sede Polifunzionale Regionale – Zona Ind.le 
Orario dalle ore 18,00 alle ore 21,00 
 

 

 

 

 

 

 



CORSO POTENZA: 
 

 

I lezione teorica e I lezione speciale su cinghiale                                                data 25/10/2011 

Docenti :  P.I. Caffaro Sandrino - Dr. Egidio Mallia 
Biologia degli ungulati: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, dinamica 

delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza 

II lezione teorica       e II lezione speciale su capriolo                                         data 02/11/2011 

Docenti: Geom. Carlo Gilio– Dr. Egidio Mallia  

Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e 

riconoscimento dell’età degli ungulati abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie, prove pratiche di 

misurazioni biometriche e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie 

 

 

III lezione teorica  e III lezione speciale su cervo                                               data 08/11/2011 

Docenti:   Geom. Gilio Carlo – P.I. Caffaro Sandrino 

Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia 

veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati 

IV lezione teorica e IV lezione speciale      su daino                                           data 15/11/2011 

Docenti: Geom. Gilio Carlo – P.I. Caffaro Sandrino 

Norme igienico-sanitarie, tiro etico e trattamento animali abbattuti 

 

 

V lezione  teorica e V lezione speciale su  muflone                                              data 18/11/2011 

Docenti: Sovr. Moreschi Aldo – P.I. Caffaro Sandrino 

Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. 

Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei capi 

feriti 

VI e VII lezioni teoriche                                                                                         data 22/11/2011 

Docenti: Geom. Gilio Carlo – P.I. Caffaro Sandrino – Dr. Egidio Mallia 

Tecniche di selezione - Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed 

uso dei cani da traccia, esame dei segni. 

Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, misure 

biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie 

 
N. 2 prove di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo accordi diretti 

dei singoli candidati. 

Prove obbligatorie - con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 

- con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 

L’esame finale è previsto nel corso della giornata fissata a seguito di consultazione dl poligono di tiro ed 

effettuazione delle prescritte prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO SENISE: 

 

 

URGENTE 

 

 

I lezione teorica e I lezione speciale su cinghiale                                                data 24/10/2011 

Docenti :  P.I. Caffaro Sandrino - Dr. Egidio Mallia 
Biologia degli ungulati: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, dinamica 

delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza 

II lezione teorica       e II lezione speciale su capriolo                                         data 28/10/2011 

Docenti: Geom. Carlo Gilio – Dr. Egidio Mallia  

Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e 

riconoscimento dell’età degli ungulati abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie, prove pratiche di 

misurazioni biometriche e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie 

 

 

III lezione teorica  e III lezione speciale su cervo                                               data 07/11/2011 

Docenti:  P.I. Caffaro Sandrino – Geom. Gilio Carlo 
Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia 

veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati 

IV lezione teorica e IV lezione speciale      su daino                                           data 11/11/2011 

Docenti: P.I. Caffaro Sandrino – Geom. Gilio Carlo 

Norme igienico-sanitarie, tiro etico e trattamento animali abbattuti 

 

 

V lezione  teorica e V lezione speciale su  muflone                                              data 16/11/2011 

Docenti: Sovr. Moreschi Aldo – P.I. Caffaro Sandrino 

Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. 

Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei capi 

feriti 

VI e VII lezioni teoriche                                                                                         data 23/11/2011 

Docenti: Geom. Gilio Carlo – P.I. Caffaro Sandrino – Dr. Egidio Mallia 

Tecniche di selezione - Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed 

uso dei cani da traccia, esame dei segni. 

Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, misure 

biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie 

 
N. 2 prove di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo accordi diretti 

dei singoli candidati. 

Prove obbligatorie - con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 

- con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 

L’esame finale è previsto nel corso della giornata fissata a seguito di consultazione dl poligono di tiro ed 

effettuazione delle prescritte prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO MATERA 
 

 

I lezione teorica e I lezione speciale su cinghiale                                                data 26/10/2011 

Docenti :  P.I. Caffaro Sandrino - Dr. Egidio Mallia 
Biologia degli ungulati: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, dinamica 

delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza 

II lezione teorica       e II lezione speciale su capriolo                                         data 04/11/2011 

Docenti: Geom. Carlo Gilio – Dr. Egidio Mallia  

Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e 

riconoscimento dell’età degli ungulati abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie, prove pratiche di 

misurazioni biometriche e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie 

 

 

III lezione teorica  e III lezione speciale su cervo                                               data 09/11/2011 

Docenti:  P.I. Caffaro Sandrino – Geom. Gilio Carlo 

Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia 

veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati 

IV lezione teorica e IV lezione speciale      su daino                                           data 14/11/2011 

Docenti: P.I. Caffaro Sandrino – Geom. Gilio Carlo 

Norme igienico-sanitarie, tiro etico e trattamento animali abbattuti 

 

 

V lezione  teorica e V lezione speciale su  muflone                                              data 21/11/2011 

Docenti: Sovr. Moreschi Aldo – P.I. Caffaro Sandrino 

Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. 

Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei capi 

feriti 

VI e VII lezioni teoriche                                                                                         data 25/11/2011 

Docenti: Geom. Gilio Carlo – P.I. Caffaro Sandrino – Dr. Egidio Mallia 

Tecniche di selezione - Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed 

uso dei cani da traccia, esame dei segni. 

Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età, misure 

biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie 

 
N. 2 prove di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo accordi diretti 

dei singoli candidati. 

Prove obbligatorie - con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 

- con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. 

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 

L’esame finale è previsto nel corso della giornata fissata a seguito di consultazione dl poligono di tiro ed 

effettuazione delle prescritte prove. 

 


