
 

NUOVO AVVISO 

CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI CANI DA 

LIMIERE 

In relazione all’imminente corso di formazione per conduttori cani da limiere organizzato 

dall’ATC LT2, vi informiamo che tutti coloro che hanno manifestato il loro interesse alla 

partecipazione alla data del 30 maggio 2022 SONO  AMMESSI, pertanto, si pregano gli interessati 

di provvedere al pagamento del contributo di partecipazione (docenza – materiale didattico, 

attestati) di €.50 (cinquanta) da versare tramite bollettino postale sul c/c 4886083, intestato a 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2 con causale “frequenza corso di formazione per 

conduttori cani limiere” entro e non oltre il 22/8/2022. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’ATC  a mano, fax o via e-mail. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso sarà articolato in due sessioni formative: 

1^ SESSIONE 

- venerdì 26 agosto 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  

      -     sabato  27 agosto 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

- domenica 28 agosto 2022 dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 

2^ SESSIONE (PRESUMIBILMENTE) 

- venerdì 9 settembre 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  

      -     sabato  10 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

- domenica 11 settembre 2022 dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 

 

Gli interessati potranno manifestare l’interesse di partecipazione alla 1^ o 2^ sessione formativa 

precisando che saranno ammessi alla 1^ sessione i primi 30 (trenta) che faranno pervenire, presso la 

segreteria di questo ATC, copia della ricevuta di avvenuto versamento. 

 

Si terrà presso la sede del Comitato Civico “San Magno” – adiacente la chiesa Madonna degli 

Angeli – Loc- San Magno – Fondi; 

Il corso avrà un proprio registro necessario alla verifica delle presenze e dovrà essere firmato dai 

partecipanti. 

 

 

 

 



ARGOMENTI TRATTATI 

 

1.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 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 specificatamente più opportuni. Danni e loro prevenzione. Impostazione dei 

piani di prelievo. Dentatura. stima dell’età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura); 

2.Sistemi e sviluppo della caccia al cinghiale: (Il cinghiale e la girata: tecnica venatoria): 

Importanza dei metodi di caccia. Il prelievo venatorio. Caccia programmata e prelievo selettivo. Il 

piano di prelievo quantitativo. 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. Comportamento ed etica venatoria: cos’eè la caccia, regole e 

comportamento, il problema “bracconaggio”, il legame cacciatore-territorio. 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: importanza del controllo dei capi abbattuti, raccolta dei dati e dei campioni biologici. La 

girata quale metodo di “controllo”. Trattamento delle spoglie e norme igieniche e sanitarie. Misure 

biometriche. Valutazione del trofeo. 

3.La caccia al cinghiale in girata. Razze, il lavoro del limiere, il conduttore, addestramento, 

utilizzo: 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: lavoro 

specifico,regolamenti sull’utilizzo del cane limiere, abilitazione del cane: prove di brevetto di cane 

limiere e idoneità al lavoro singolo sul cinghiale, disciplinare per l’utilizzo del cane da limiere per 

le operazioni di girata – scheda di rilevamento operazione di girata, reazioni al colpo dell’animale, 

utilità e necessità del servizio di recupero dei capi. 

4.Lezione pratica all’esterno. Addestramento di base, addestramento orientato al lavoro, 

addestramento orientato al superamento del brevetto, dimostrazioni pratiche di tracciatura ed 

esecuzione con il cane. 

 

                                                                                    

                                                                                                 F.to Il Presidente dell’ATC LT2 

                                                                                                          Franco D’URSO 

                                                                                                                  

 


