A.T.C. “VASTESE”
Contrada Buonanotte 11- 66054 VASTO (CH)
Tel. Fax 0873.368830
P.IVA 01930080690 Cod. Fiscale 92008300698
e-mail atcvastese@gmail.com– sito internet: www.atcvastese.it

Prot. n. 254

Vasto lì 21 settembre 2016
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE
LORO SEDI

Oggetto: CORSO DI ABILITAZIONE PER SELECONTROLLORI DEL CINGHIALE
(e Aggiornamento Corsi Precedenti al 2010 valido anche per la funzione di caposquadra).

Con la presente si comunica che, come approvato dal C.d.G. nell’ultima seduta del 13
settembre u.s., l’ambito territoriale di caccia scrivente organizza un corso di abilitazione per
selecontrollori del cinghiale nei giorni 23/24/25/30 settembre p.v..
Si allega programma dettagliato del suddetto corso.
Si prega di dare divulgazione della presente agli interessati.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
__

_

_

Dott. Donato D’Angelo
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L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Vastese
Organizza
CORSO DI ABILITAZIONE PER SELECONTROLLORI DEL CINGHIALE
Programma didattico del corso

Lezione

Data

1

23/09/2016

2

3

4

Argomento
PRESENTAZIONE DEL CORSO
PRINCIPI DI CONOSCENZA DELLA
FAUNA SELVATICA
– Sistematica
– Parametri descrittivi di una
popolazione
– Parametri riproduttivi

Da ore18.00 a
ore 22.00

Docente

4

Fioravante
Serrani

4

Fioravante
Serrani

5

Fioravante
Serrani

4

ASL

Da ore9.00 a
ore 13.00

24/09/2016

IL CINGHIALE – Biologia
– Sistematica
– Morfologia
– Riproduzione
– Ecologia

24/09/2016

GLI UNGULATI
– Generalità
– Cervidi
– Bovidi
– Suidi
Esercitazione: RICONOSCIMENTO
DEGLI UNGULATI: specie, sesso,
classe d’età

25/09/2016

Orario

ASPETTI IGIENICO-SANITARI Reg. CE
853/854.
- Malattie infettive dei suidi
- Malattie parassitarie dei suidi
- Cenni sul trattamento delle carcasse
- Prelievi indagini sanitarie
- Primo Pronto soccorso veterinario

1

Da ore15.00 a
ore 20.00

Da ore9.00 a
ore 13.00
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Lezione

5

Data

25/09/2016
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Argomento
IL CINGHIALE – Piano di gestione
– Censimenti
– Elaborazione di un piano di
gestione
– Attuazione del piano di gestione e
verifica dei risultati
LE TECNICHE DI CONTROLLO DELLE
POPOLAZIONI:
- Legislazione (157/92, 17/95,
394/91)
- Regolamenti prov.li su attività
venatoria
- MEZZI ECOLOGICI: catture
PRELIEVO DI SELEZIONE: tecniche ed
attrezzatureNORMATIVE:
- Normative comunitarie;
- Regolamenti ENCI e prove di lavoro;
- Recupero capi feriti

Orario
Da ore15.00 a
ore 20.00

Docente

5

Fioravante
Serrani

4

Esperto balistico,
Fioravante
Serrani

Da ore9.00 a
ore 13.00

6

30/09/2016

7

30/09/2016

8

Da stabilire

BALISTICA
- Armi da fuoco
- Principi di balistica interna,
esterna, terminale
- Ottiche di puntamento

ALIMENTAZIONE
- Disponibilità alimentari per le
popolazioni faunistiche
- Fabbisogni alimentari degli
ungulati selvatici
DANNI E PREVENZIONE
-Tipologia dei danni
-Mezzi di prevenzione

Da ore15.00 a
ore 20.00
5

Da stabilire

ESAMI

Il corso sarà diretto dal Dott. Agr. Fioravante Serrani
2

Commissione
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DURATA E COSTO DEL CORSO:
Il Corso di abilitazione per selecontrollori del Cinghiale di 31 ore si articolerà in due settimane – sette (7)
incontri teorici come da programma, più l’esame finale scritto e orale che si farà un giorno della settimana
successiva al fine corso (data da concordare con gli Uffici Caccia della Regione Abruzzo ). Frequenza
obbligatoria per essere ammesso all’esame (2 sole assenze ammesse),
OBBLIGHI E DIVIETI:
E’ fatto obbligo ai corsiti di firmare la presenza sugli appositi registri cartacei forniti dall’associazione.
E’ fatto divieto assoluto ai corsisti apporre la firma per altri. I trasgressori saranno esclusi dal corso senza
alcun rimborso.
Lo scritto è formato da 20 domande a quiz con tre risposte programmate di cui una sola esatta, qualora non
si superi lo scritto non si viene ammessi all’esame orale. Possono essere fatti solo 4 errori. L’esame verterà
sulle materie trattate.
La Commissione di esami sarà formata dal personale della Regione e/o dai docenti del corso, da un
rappresentante dell’ATC Vastese.
La partecipazione al Corso abilitazione per Selecontrollori del Cinghiale ha un costo di € 50,00 ad iscritto,

Come moduli didattici si utilizzeranno i Moduli Didattici per l’abilitazione alla gestione degli Ungulati
Selvatici già in uso dall’INFS ora ISPRA. Si utilizzeranno inoltre i moduli didattici dei docenti nelle rispettive
materie.
Il corso si svolgerà nel Comune di Vasto
Il corso è aperto da un minimo di quaranta (40) iscritti ad un massimo di sessanta (60) iscritti
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L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Vastese
Organizza
CORSO DI ABILITAZIONE PER SELECONTROLLORI DEL CINGHIALE
Modulo d’iscrizione
Il
Nato

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
a………………………………………………………………………….……il……………….

Residente

a……………………………………………………………………..C.A.P.………………

Via/Piazza………………………………………………………………………….……n……………
Tel………………………………………..…….Cell………………………….……………………… email

………………………………………………………………………………………………….

CHIEDO
di partecipare al Corso di abilitazione per Selecontrollori del Cinghiale, organizzato dall’ l’ATC
Vastese,
DICHIARO
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati per l’uso
esclusivo nel contesto delle attività strumentali dell’organizzazione.
Quota di partecipazione al Corso è di € 50,00

– comprende materiale didattico necessario.

L’iscrizione è valida qualora venga compilato il modulo in tutte le sue parti ed allegato copia del
pagamento quota di partecipazione di € 50,00 sul C/C Postale n. 17187667 intestato all’ATC
Vastese Causale: Corso di abilitazione per Selecontrollori del Cinghiale) – periodo settembre
2016
E’ possibile inviare l’iscrizione con allegato il bollettino di conto corrente postale al:

Tel./Fax. 0873.368830 o per mail atcvastese@gmail.com
Il Corso si terrà nel Comune di Vasto presso i locali della sede dell’A.T.C. Vastese in intestazione.
…………., lì…………………………..

Firma…………………………………….
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