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CORSO CACCIATORE FORMATO 

L’ATC RIETI 1 in collaborazione con la ASL di Rieti, organizza un corso per cacciatore formato, primo passo necessario per 

l’avvio della commercializzazione delle carni. 

Il corso di svolgerà presso la sala Consiliare della V^ Comunità Montana in via Manzoni 10 – Rieti e presso la Sala “Elpidio 

Benedetti” a Poggio Mirteto (in questa sala i docenti saranno in collegamento da remoto) i giorni 24 e 25 ottobre dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30. Esame finale previsto per il giorno 28 ottobre 2022. 

Il corso è rivolto: 

1. ad un componente per ogni squadra di braccata e/o girata, stagione venatoria 2022/2023, dando priorità, 

laddove presenti, ai componenti delle squadre già abilitati come selecontrollori; 

2. ai selecontrollori alla specie cinghiale/capriolo, che alla data odierna, abbiamo effettuato almeno 2 abbattimenti 

nella corrente stagione. 

Verranno ammessi a partecipare i richiedenti, in possesso di iscrizione all’ATC RI1, fino alla capienza massima delle Sale, 

secondo il criterio di presentazione delle domande tramite modulo predisposto dell’ATC e pubblicato sul sito 

www.atcri1.it  

Si raccomanda la partecipazione poiché il cacciatore formato potrà evitare eventuali costi aggiuntivi connessi alle visite 

sanitarie. 

PROGRAMMA CORSO 

ore argomento area relatore 

30 minuti Il cacciatore formato, ruolo e responsabilità B dr.ssa Valentina D’Ovidio 

1 ora Cenni di anatomia, fisiologia ed etologia della selvaggina 
selvatica 

A dr. Marco Innocenti 

30 minuti Le malattie nelle popolazioni selvatiche: concetti base A dr. Marco Innocenti 

2 ore Principali malattie infettive e parassitarie degli animali 
selvatici 

A dr. Marco Innocenti 

1 ora Biosicurezza durante la caccia C dr. Andrea Di Giambattista 

2 ore Trattamento dei capi abbattuti: manipolazione, 
trasporto ed eviscerazione 

B dr. Otello Romano 

2 ore Esame visivo della carcassa e lesioni anatomo-
patologiche riscontrabili in campo 

B dr.ssa Michela Micci 

1 ora Commercializzazione della selvaggina cacciata B dr.ssa Daniela Ronconi 
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MODULO ISCRIZIONE CORSO CACCIATORE FORMATO 

 

COGNOME ____________________________________   NOME ____________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ COMUNE ________________________________ 

TELEFONO _________________  MAIL _________________________________________________________ 

Dichiaro di essere iscritto ad una squadra di caccia al cinghiale in braccata e/o girata per la stagione venatoria 

2022/2023: 

□ SI  

□ NO 

INDICARE NUMERO DELLA SQUADRA ________________ 

Dichiaro di essere selecontrollore alla specie cinghiale/capriolo iscritto ad un distretto di caccia di selezione 

dell’ATC RI1 

□ SI 

□ NO 

INDICARE IL DISTRETTO __________________ 

Sede di interesse del corso: 

□ RIETI 

□ POGGIO MIRTETO 

(indicare la sede di preferenza – una sola scelta) 

 

IL PRESENTE MODIULO VA INVIATO ALL’INDIRIZZO MAIL atcri1@tiscali.it ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 20 

OTTOBRE 2022 
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