
PROGRAMMA CORSO PER ASPIRANTI SELECONTROLLORI SPECIE 

CINGHIALE (sus scrofa) 

Richiedente: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI 1 

Località: Sala convegni “Peppino Impastato” c/o biblioteca comunale – Via 

Matteotti snc / Via Gramsci (doppio ingresso) - Poggio Mirteto (RI) 

Data 4-5-6-13-19 settembre 2020 

Docenti: Dott. Cosimo Marco Calo’ - Dott. Gabriele Stagi (tecnico faunistico ed 

esperto balistico) 

Partner tecnico: CONSORZIO RO.MA 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE 

ore 14-20 – lezione frontale (Dott. Calò) 

Generalità sugli Ungulati: sistematica – morfologia – eco-etologia - distribuzione e status delle specie 
italiane.  2 ore  

Concetti di ecologia applicata: struttura e dinamica di popolazione – fattori limitanti – incremento 
utile annuo - capacità portante dell’ambiente – densità biotica e agroforestale. 2 ore  

Metodi di conteggio e censimento 2 ore  

SABATO 5 SETTEMBRE 

ore  9-13 – lezione frontale (Dott. Calò) 

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti – valutazione del trofeo. 2 ore 

Riqualificazione ambientale e faunistica: interventi di miglioramento ambientale, catture, 
reintroduzioni. 2 ore 

ore 14-18 – lezione frontale (Dott. Calò) 

Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età – segni di presenza – habitat – alimentazione 
– interazione con le attività economiche – competitori e predatori. (cinghiale-capriolo) 4 ore  

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

ore 9-13 – lezione frontale (Dott. Calò) 

Comportamento sociale - ciclo biologico annuale – biologia riproduttiva e dinamica di popolazione – 
determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni. 4 ore  



DOMENICA 13 SETTEMBRE 

ore 9-13 – lezione frontale (Dott. Stagi) 

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti – valutazione del trofeo.  4 ore   

ore 14-20  (Dott. Stagi) 

Tecniche di prelievo: aspetto e cerca – organizzazione del prelievo – percorsi di pirsch, altane ed 
appostamenti a terra e loro sistemazione - strumenti ottici – accessori - armi e munizioni – norme 
di sicurezza.  2 ore  

Balistica: nozioni fondamentali – balistica terminale – reazione al tiro – valutazione e verifica degli 
effetti del tiro.  2 ore  

Recupero dei capi feriti: comportamento del cacciatore- organizzazione dei servizi di recupero – 
legislazione vigente. Cani da traccia: razze – tipo di lavoro – criteri di addestramento e conduzione. 
2 ore 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 

Ore 9-13 14-18 – lezione pratica (Dott. Stagi) 

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di mira. 4 ore  

Esercitazione pratica sul campo per il trattamento dei capi abbattuti. – simulazione censimento e 
compilazione schede di rilevamento. 2 ore 

Prelievi: definizione dei piani di prelievo - prelievo selettivo e controllo di popolazione - criteri generali 
di selezione - periodi di caccia. Comportamento e etica venatoria 2 ore  


