Gli Ambiti Territoriali di Caccia Rieti 1 e Rieti 2 con il coordinamento scientifico dell’’Osservatorio per lo studio
e la gestione delle risorse faunistiche, struttura del DAFNE – Università degli Studi della Tuscia, e la
collaborazione dell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) organizzano un:

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEI CENSITORI AL
MONITORAGGIO DELLA SPECIE BECCACCIA (Scolopax rusticola)
RIETI 4/5/6 MAGGIO 2018
PROGRAMMA
Venerdì 4 maggio
PRESENTAZIONE DEL CORSO

ore 15.00

Prof. Andrea Amici

BALISTICA
ore 15.30
Dante Giuseppe (Tecnico balistico)
 Le armi, basculanti, semiautomatiche, calibri.
 La cartuccia, elementi di balistica della canna liscia, velocità, pesi, rosata, copertura e
dispersione, tipologie munizioni idonee.
 Il tiro, tecnica ed esecuzione del tiro, pieghe e deviazioni del calcio, allenamento,
piazzamento, sicurezza
CINOFILIA – ETICA VENATORIA








ore 17.00

Alfio Guarnieri (Giudice ENCI)

CINOGNOSTICA: le razze da ferma e da cerca, razze inglesi, razze continentali, standard
morfologici e di lavoro nelle razze da ferma (cerca, filata, ferma, guidata, consenso, riporto).
Le prove di lavoro su beccacce, criteri e principi di selezione. Allevamento, alimentazione,
salute del cane.
Etica venatoria e approccio alla caccia alla beccaccia, a caccia da soli, il valore e l’espressione
del binomio cane e cacciatore, mezzi e strumenti “sostenibili”, il prelievo “discreto”.
Le razze canine, i gruppi di razza
CINOFILIA VENATORIA: il cane da “beccacce”, cerca e collegamento, il lavoro “a singolo” o “in
coppia”, campanello e campano elettronico (caratteristiche e utilizzo sostenibile),
La relazione tra conduttore e cane
Metodiche di addestramento e allenamento

Sabato 5 maggio
STUDIO E GESTIONE DELLA SPECIE ore 8.00
Dott. Alessandro Tedeschi
 Sistematica e distribuzione geografica, Popolazioni e DNA, Status della specie.
 MORFOLOGIA: aspetto generale (becco, zampe, scheletro, variabilità), piumaggio e muta,
apparato digerente, sensi e modi di comunicazione, anomalie (di forma e di colore).
 INDICI DI PRESENZA
 ECO-ETOLOGIA: habitat (uso, variazioni), funzione ecologica specifica degli ecosistemi
forestali, ruolo e importanza delle aree aperte, area vitale, fasi comportamentali







(riproduzione, svernamento, migrazioni, orientamento, alimentazione, fattori limitanti
(climatici, variazioni dell’habitat), predazione, patologie e incidenti.
RICONOSCIMENTO DEI SESSI E DELL’ETÀ: maschio o femmina, giovane o adulto, stima dell’età
attraverso lo studio dello stato di sospensione della muta alare.
STUDIO A SCOPO GESTIONALE: raccolta e analisi dei campioni biologici, inanellamento,
radiotracking, conteggi (monitoraggi).
CRITERI GESTIONALI: aspetti teorici, applicati, gestione dell’habitat, gestione venatoria,
importanza delle aree protette, protocollo ondate di gelo, protocollo monitoraggio aree
protette, documenti vari di gestione (UE, ISPRA, ONCFS), prelievo venatorio, struttura e
dinamica delle popolazioni, mortalità e sopravvivenza in base all’inanellamento.
Importanza della riconsegna dell’ala destra degli esemplari prelevati da parte degli iscritti o
ammessi all’ATC

VETERINARIA
ore 14.30
Dott. Ugo Mancini
 Etogramma del cane e psicologia canina
 Salute e benessere del cane sottoposto a prove di lavoro, origini attitudini e impiego
 Primo soccorso su cani infortunati durante l’attività.
TECNICHE E SISTEMI DI MONITORAGGIO ore 16.00
Dott. Riccardo Primi
 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE: predisposizione di monitoraggio nelle aree vocate
e nelle aree interdette all’attività venatoria previa autorizzazione degli Enti preposti.
 Prelievi, Legge 157/92, L.R. 17/95 norme comunitarie, tipologie di caccia in Europa, calendari
venatori, turismo venatorio, entità dei prelievi, caccia programmata e caccia su piano di
prelievo PMA e PMG.
 Leggi nazionali che regolamentano Parchi, Aree protette, site rete Natura 2000
 Regolamenti specifici dei Parchi, delle Aree protette e siti rete Natura 2000
Verifica finale con 30 domande a risposta multipla ed un colloquio orale.

Domenica 6 maggio
USCITA PRATICA SUL CAMPO

Modalità d’iscrizione
Gli interessati al corso dovranno far pervenire la scheda di adesione debitamente compilata esclusivamente
per via telematica al seguente indirizzo mail atcri1@tiscali.it – info@atc-ri2.it e fino ad esaurimento dei 50
posti disponibili entro le ore 12 del 20 aprile 2018.
Eventuali iscrizioni eccedenti saranno tenute in considerazione per ulteriori corsi.
Il costo di partecipazione per gli aspiranti monitoratori è fissato in € 40,00 da versare in loco prima dell’inizio
del corso e comprende anche il pranzo di sabato.

La sede del corso è presso “AGRITURISMO SAN GIOVANNI” – Via Salaria per Roma Km 69,500 – San
Giovanni Reatino (RI)
Il corso avrà come Responsabile Scientifico il Prof. Andrea Amici, come Coordinatore didattico il Dott. Ciro
Battisti e come responsabile amministrativo Dimitri Patacchiola (Direttore ATC RI/1) e Avv. Rita Cagnizi
(Direttore ATC RI/2)
Il corso di Formazione, della durata di 20 ore, è rivolto a tutti coloro che sono cacciatori interessati,
proprietari di cani da ferma iscritti ENCI, a cooperare alla gestione ed al monitoraggio della specie
Beccaccia ha ottenuto il parere favorevole dell’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) ed è conforme al Protocollo Operativo per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di
svernamento mediante cane da ferma.
Allo stesso corso sono state aggiunte 1.5 ore di nozioni di veterinaria per adempiere a quanto stabilito
dall’art. 8 del “DISCIPLINARE DELLE UNITA’ CINOFILE IMPIEGATE IN AREE DI IMPORTANZA
NATURALISTICA”
Si precisa che il/i cane/i da utilizzare, dovranno essere successivamente appositamente abilitati secondo
protocollo Ministero dell’Agricoltura ed ENCI.

