“CORSO INTEGRATIVO DI ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI
DI SELEZIONE AL CINGHIALE”
Questo corso integrativo è aperto ai cacciatori già in possesso di abilitazione alla caccia di
selezione valida in Toscana.
La formazione del cacciatore di selezione al cinghiale deve contemplare la trattazione degli
argomenti specifici per la specie cinghiale, considerando acquisite le nozioni generali, le
tecniche di prelievo e le pratiche di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di
mira. Si reputa invece necessario aggiornare i selecontrollori sulle novità normative relative
alla caccia di selezione e integrare le loro conoscenze su tematiche specifiche in particolare
inerenti le norme sanitarie.
Per quanto attiene il II modulo, va sottolineato che l’esercitazione relativa al trattamento dei
capi abbattuti deve consentire a ciascun partecipante di valutare un adeguato numero di
mandibole e trofei nonché di acquisire familiarità nell’uso della strumentazione utilizzata per le
misurazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO
I MODULO – PARTE SPECIALE
ARGOMENTO
PARTE INTRODUTTIVA E DI AGGIORNAMENTO (2 ore)
Quadro normativo nazionale e regionale riguardante la
gestione faunistico venatoria degli Ungulati
Prelievi - Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri
generali di selezione, definizione dei piani di prelievo,
periodi di caccia
Tecniche di prelievo e organizzazione del prelievo
IL CINGHIALE: parte I (1 ore)
Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età,
segni di presenza, habitat
IL CINGHIALE: parte II (3 ore)
Alimentazione, interazione con le attività economiche,
competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo
biologico annuale, biologia riproduttiva e dinamica di
popolazione, determinazione della struttura e della
consistenza delle popolazioni

TIPO DI
LEZIONE
Lezione in
aula

DURATA
3 ore

Lezione in
aula

3 ore

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti,
valutazione del trofeo

Esercitazione
in aula

3 ore *

Trattamento delle spoglie e norme sanitarie
Trattamento dei capi abbattuti
Redazione delle schede di abbattimento, misure
biometriche, prelievi di organi e tessuti per indagini
biologiche sanitarie

Lezione in
aula

3 ore

TOT. ORE
10 ore
* La durata dell’esercitazione dovrà essere tale da garantire un’adeguata preparazione a tutti
gli iscritti.
II MODULO – ESERCITAZIONI IN CAMPO
ARGOMENTO
Esercitazione pratica per il trattamento dei capi
abbattuti

TIPO DI LEZIONE
DURATA
Esercitazione in
min 3 ore **
laboratorio
TOT. ORE
2 ore
**La durata dell’esercitazione dovrà essere tale da garantire un’adeguata preparazione a tutti
gli iscritti.

