FORMAZIONE TEORICO/PRATICA DI CONDUTTORI DI CANI DA LIMIERE E GIRATA
28-29 APRILE 2018 A.A.T.V. “LA TORRE BACCELLI”
SABATO 28
9.00 -13.00 - lezione frontale 4 ore – Dr. Ciro Battisti
Il Cinghiale: elementi di conoscenza del cinghiale (cenni di biologia, etologia, ecologia e gestione)

Inquadramento sistematico specifico e distribuzione europea. Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni
italiane: status distributivo, origini, consistenza. Morfologia: aspetto, mantello, epoche di muta, ghiandole e segnalazioni
odorose. Dimensioni, peso ed incremento ponderale. L’ibridazione con il maiale domestico.
Mortalità, natalità ed incremento utile annuale:
valori demografici. Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle specie e delle classi di sesso e di età:
denominazione delle classi sociali, maschi, femmine, striati, rossi, adulti. Tecniche di individuazione e determinazione dei
segni di presenza. Habitat e alimentazione: preferenze ambientali, strategie alimentari, alimentazione stagionale. Fonti di
disturbo, competitori e predatori. Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione. Biologia
riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento). Densità biotica (DB) ed agro-forestale (DAF). Struttura e consistenza delle
popolazioni in relazione all’ambiente. Tipologie e metodi di censimento specificamente più opportuni. Danni e loro
prevenzione. Impostazione dei piani di prelievo. Dentatura. Stima dell’età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura).
L'importanza del controllo dei capi abbattuti, raccolta dei dati e dei campioni biologici. Trattamento delle spoglie e norme
igieniche e sanitarie. Misure biometriche.

13-14.30 pausa pranzo
14.30-16.30 - lezione frontale 4 ore – Dr.ssa Serena Donnini

Origine del limiere: cenni storici sul suo utilizzo. La scelta del limiere: razze e soggetti. Educazione del limiere: educazione
di base; educazione orientata al lavoro specifico Comportamento e responsabilità del conduttore. Psicologia del
conduttore. Regolamenti sull'utilizzo del cane limiere.
Abilitazione del cane: prove di brevetto di cane limiere e idoneità al lavoro singolo sul cinghiale
Selezione, addestramento e preparazione di un cane limiere
Teoria dell'apprendimento, Teoria associative – Condizionamento classico PAVLOV – Condizionamento operante SKINNER
– THORNDIKE – apprendimento sociale BANDURA – Teorie cognitive TOLMANN, apprendimento ed educazione Il gioco
sociale: l'utilizzo del gioco per la gestione dei livelli di attività. Stress & aerousal: gestione in addestramento. Etogramma e
psicologia canina, Periodi sensibili – evoluzione psicologica emotiva del cane e lo stress – posture e rituali- Segnali
calmanti – Gerarchizzazione e Leadership – L'intelligenza del
cane – Il carattere del cane – Problemi comportamentali, etologia e comportamento animale Motivazione del cane e focus

8.00 -13.00 – Dr.ssa Serena Donnini

DOMENICA 29

Addestramento di base, addestramento orientato al lavoro, addestramento orientato al superamento del brevetto, come
impostare il rifiuto del cambio, come impostare la tecnica di conduzione, dimostrazioni pratiche di tracciatura ed
esecuzione con il cane
(Il Cinghiale e la girata: tecnica venatoria):
Importanza dei metodi di caccia. Sistemi e sviluppo della caccia al cinghiale. Sistemi di caccia a confronto: caccia collettiva
e caccia individuale. I sistemi di caccia collettiva: battuta, braccata, girata. Sistemi di caccia a confronto: braccata e girata.
La compagnia di girata: struttura e funzioni, compiti, rapporti sociali, il legame col territorio. Organizzazione della
compagnia di girata: preparazione alla girata. Le fasi della girata: la tracciatura, definizione e assegnazione delle
poste.Comportamento alle poste.

13-14.30 pausa pranzo
14.30-17.30 – Dr.ssa Serena Donnini
Armi (tipi e calibri) e loro corretto utilizzo: le armi, le cartucce (calibri). Note di balistica. Ottiche e attrezzatura. Norme di
sicurezza. Dove sparare. Quando non bisogna sparare. Indicazioni sulle fasi successive all’azione di caccia: reazioni al
colpo dell’animale. Utilità e necessità del servizio di recupero dei capi feriti.

17.30 esame
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