
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER
CONDUTTORI CANI DA LIMIERE E CONDUTTORI CANI DA TRACCIA

L'Ambito territoriale di Caccia Latina 2, intende avviare la formazione dei cacciatori finalizzata
ad una corretta gestione faunistica del cinghiale e dell'attività del recupero ungulati feriti
con l'utilizzo del cane da traccia.
Pertanto, con il presente avviso pubblico, è data la facoltà di presentare la specifica richiesta per
la partecipazione al corso di formazione per CONDUTTORI CANI DA LIMIERE E
CONDUTTORI CANI DA TRACCIA (modulo richiesta allegato).

Finalità e motivazioni dell'attività

L'attivazione di un corso formativo nasce dall'esigenza di completare la dotazione organica
dell'ATC di figure specialistiche che siano di supporto nello svolgimento di tutte quelle attività che
richiedono tipologie d'intervento spesso immediati in materia di gestione faunistica e, in
particolare, di prevenzione e controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole
ed alle produzioni zootecniche, ma anche per le attività di recupero degli ungulati feriti.

Beneficiari

II corso è rivolto prioritariamente ai cacciatori, appassionati della caccia agli ungulati ed in
particolare della caccia al cinghiale, residenti nei comuni dell'ATC-LT2. in possesso dei
seguenti requisiti:
- non essere incorso in illeciti amministrativi in materia di caccia e non aver procedimenti in corso
relativi a tali illeciti;
- non aver riportato condanne per reati legati all'attività venatoria di cui all'art. 30 della L. 157/92 e
ss.mm.ii. e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti;
- non aver riportato condanne per delitti contro il sentimento per gli animali di cui al titolo IX bis
del CP e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti;
- non aver riportato condanne per delitti contro la persona di cui al titolo XII del CP e non aver
procedimenti in corso relativi a tali illeciti;
- essere in possesso del porto d'armi uso caccia in corso di validità;
- dare la propria disponibilità a collaborare alle attività di gestione faunistica organizzate dalla
Provincia di Latina e dall'ATC-LT2;
Potranno essere ammessi al Corso, sino al completamento del numero dei posti, anche i
cacciatori residenti nella Provincia di Latina (priorità 2), residenti nella Regione Lazio
(priorità 3), residenti nelle Regioni limitrofe (priorità 4), fatta salva la priorità di ammissione
dei cacciatori residenti nell'ATC-LT2, sarà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle
richieste di partecipazione al corso.

Modalità e termini di presentazione della richiesta

La domanda, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al presente avviso pubblico
debitamente sottoscritta e completa degli allegati richiesti, dovrà essere consegnata a mano o
spedita tramite mail info@atclatina2.it)/posta ordinaria entro e non oltre il 29 febbraio 2016 al
seguente indirizzo: ATC-LT2 - Via Appia - Mulino selce sn - 04020 MONTE SAN BIAGIO
-LT.
L'ammissione sarà decretata dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Tecnica che
stilerà l'elenco di ammissione.
Il numero degli ammessi sarà pari a 50 (cinquanta).
Contributo di partecipazione per entrambi i corsi (docenza - materiale didattico-attestati) è pari a
€. 50 (cinquanta), da versare dopo la conferma dell'iscrizione da parte dell'ATC.



Modalità di svolgimento del corso

II corso sarà articolato in due fine settimana (venerdì - domenica):
- venerdì dalle 15,00 alle 20,00 (lezione teorica) 5h;
- sabato/mattina e pomeriggio lOh (lezione teorica);
- domenica mattina 5h (lezione pratica) - domenica pomeriggio 5h (lezione teorica)

Si terrà in data e luogo da definire. Sarà tenuto dal Centro Didattica Ambientale Faunistica
della regione Toscana, secondo l'organigramma del corso approvato dall'ISPRA.
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) (ore lezione frontale 5) :
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)
2. Sistemi e sviluppo della caccia al cinghiale: (II Cinghiale e la girata: tecnica venatoria)
(ore lezione frontale 5) :
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'è 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
(ore lezione frontale 5) :
• 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 (ore lezione 5) :
• addestramento di base, addestramento orientato al lavoro, addestramento orientato al
superamento del brevetto, dimostrazioni pratiche di tracciatura ed esecuzione con il cane.
Totale ore 20.
Lezione teorica: (ore lezione frontale 5)

Evoluzione e storia dell'utilizzo del cane da traccia. Le razze specializzate e le razze generiche riconosciute
dalla F.C.I; il loro impiego. Scelta del cucciolo, allevamento. Alimentazione e accrescimento del cucciolo.
Metodi di addestramento; cenni di psicologia canina. L'olfatto del cane.
Motivazioni ed etica venatoria: il recupero quale attività sociale. L'importanza di strutture operative di
recupero.



Le specie faunistiche oggetto di interventi con il cane da traccia: cenni di zoologia dei suidi, cervidi e bovidi

2. Lezione teorica: (ore lezione frontale 5)

II colpo e il ferimento; reazione degli ungulati sul tiro e sulla linea di fuga
Riconoscimento del tipo di ferita e possibilità di sopravvivenza dell'animale; possibilità di recupero;
strategia del recupero; comportamento delle varie specie di selvatici feriti. L'utilizzo dell'arma rigata, la
balistica, le ottiche di puntamento, le ottiche di osservazione.
Materiali e attrezzature indispensabili per l'addestramento e per l'attività di recupero. 11 lavoro su traccia
artificiale e naturale; gli errori più frequenti
II mantenimento di una buona condizione psicofisica di cane e conduttore
Comportamento e responsabilità del conduttore.
Abilitazione del cane da traccia: prove di lavoro , regolamenti e modalità di partecipazione
Disciplinare modalità tecniche per l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero degli animali feriti — scheda di
rilevamento Recupero animali feriti

3. Lezione teorica: (ore lezione frontale 5)

Trattamento corretto della spoglia, norme igienico sanitarie, patologie, endoparassitosi e ectoparassitovi,
manipolazione delle carni, operazioni di dissanguamento, eviscerazione, raffreddamento.

4. Lezione pratica all'esterno: (ore lezione 5)

Addestramento di base, addestramento orientato al lavoro, dimostrazioni pratiche di tracciatura ed
esecuzione con il cane.

Esame d'idoneità

Al termine del corso è prevista una prova di esami scritta ed una orale.
Lo scritto consisterà in un test con risposte multiple, qualora non si superi tale prova, non
si verrà ammessi all'esame orale. L'esame verterà sulle materie trattate.
Il cacciatore frequentatore del corso, una volta superata la prova d'esame, sarà abilitato a
svolgere le attività di CONDUTTORE CANI DA LIMIERE E CONDUTTORE CANI
DA TRACCIA.

Requisiti e composizione della commissione giudicatrice

La commissione d'esame sarà cosi composta:
- Presidente : Dirigente del Settore Caccia della Provincia;

- il Presidente dell'ATC-LT2;
- il Direttore Tecnico;
- n. 2 Docenti del Corso;

- n. 1 segretario verbalizzante a cura commissione Tecnica.

Attestato provinciale d'idoneità e di frequenza
II superamento della prova d'esame da parte dell'aspirante conduttore comporta il rilascio,
dell'attestato relativo alle qualifiche acquisite, nonché l'inserimento nell'apposito albo
provinciale.

Responsabile del Procedimento
II responsabile del procedimento è il Presidente dell'ATC - LT2 - prò-tempre.
Informazioni
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ATC negli orari d'ufficio.

IL PRESIDENTE !DELL'ATC-LT2
(Cai


