CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE AL MONITORAGGIO DELLA
SPECIE BECCACCIA (Scolopax rusticola)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli ATC del Lazio propongono di monitorare la presenza della beccaccia, in collaborazione con la struttura
DAFNE dell’Università della Tuscia come di seguito:
1. Corsi per l’abilitazione al monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola) approvato da ISPRA
(protocollo di intesa DAFNE-ISPRA). La durata del corso è di 20 ore, compresa una esercitazione
pratica di monitoraggio sul campo.
2. Monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola) da svolgersi in aree protette e non, a
seconda delle disponibilità manifestate, ed in collaborazione con ISPRA.

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, avendo 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.
Scopo del corso è formare cinofili e cacciatori esperti ai quali affidare compiti di supporto alle attività di
censimento, ricerca e monitoraggio della beccaccia, sotto il coordinamento e per il conseguimento dei
compiti istituzionali affidati agli ATC.
Chiunque (cacciatore iscritto all’A.T.C.RI/1 - A.T.C. RI/2 o cinofilo venatorio) abbia interesse a partecipare ai
corsi ed al monitoraggio della beccaccia, può inoltrare il modulo di adesione a:
atcri1@tiscali.it, info@atc-ri2.it , entro e non oltre MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del limite massimo di 50 partecipanti.
I tempi previsti delle attività che seguiranno, sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Individuazione delle aree di campionamento d’area vasta rispetto all’idoneità;
Coordinamento in campo con i tecnici DAFNE;
Assistenza rilevamento dati satellitari;
Raccolta dati;
Preparazione materiale divulgativo;
Produzione scientifica.

Il costo del corso è di € 30,00 e si svolgerà in più sessioni pomeridiane (2/3).
Successivamente verrà pubblicato programma dettagliato.
Ulteriori chiarimenti e informazioni possono essere chiesti ai numeri 0746253033 - 0746251208

