Corso per cacciatori di Cervidi e Bovidi con metodi selettivi
Calendario edizione 2017
Sede del corso: DECO HOTEL – Via del Pastificio, 8 - Ponte San Giovanni (PG)
MAGGIO
Sabato 27

Dr. Roberto Brogli

09.00
15.00

13.00
18.00

4 ore
3 ore

Parte speciale: il Capriolo. Morfologia, riconoscimento degli individui in
natura, ricerca e riconoscimento dei segni di presenza, scelta dell’habitat,
predatori e competitori, impatto sulle fitocenosi, comportamento sociale, ciclo
biologico.
Parte speciale: il Capriolo. Struttura di popolazione, riproduzione e dinamica
di popolazione, densità biologica ed agro-forestale, determinazione della
struttura e consistenza delle popolazioni, determinazione dell’età dei soggetti
abbattuti, valutazione del trofeo. Parte speciale: il Daino. Morfologia,
riconoscimento degli individui in natura.

Domenica 28

Dr. Roberto Brogli

09.00
15.00

13.00
16.00

4 ore
1 ore

Parte speciale: il Daino. Ricerca e riconoscimento dei segni di presenza,
scelta dell’habitat, predatori e competitori, impatto sulle fitocenosi,
comportamento sociale, ciclo biologico, struttura di popolazione, riproduzione
e dinamica di popolazione, densità biologica ed agro-forestale,
determinazione della struttura e consistenza delle popolazioni,
determinazione dell’età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo.
L’esperienza della caccia di selezione in altre Province. La trofeistica e le
mostre dei trofei come verifica tecnica e penetrazione nel sociale.
Sistemi di caccia individuale: cerca e aspetto, organizzazione del prelievo,
percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti
ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica del tiro selettivo con la
carabina, valutazione degli effetti del tiro, comportamento ed etica venatoria.

URCA UMBRIA

16.00

18.00

2 ore

09.00
15.00

13.00
17.00

4 ore
2 ore

Recupero animali feriti.

GIUGNO
Sabato 03

Dr. Roberto Brogli

Generalità
sugli
Ungulati,
inquadramento
sistematico,
principali
caratteristiche morfofunzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione
e status delle specie italiane.

Concetti di ecologia applicata: struttura di popolazione, dinamica di
popolazione e fattori limitanti, capacità portante dell’ambiente, densità biotica
ed agro-forestale, incremento utile annuo.
Principi e tecniche di conservazione e di gestione: interventi di miglioramento
ambientale, stima quantitativa delle popolazioni, catture e reintroduzioni.
Tecniche di censimento utilizzate in Umbria e riconoscimento sul campo del
sesso e delle classi di età.
Prelievi: definizione dei piani di prelievo e loro realizzazione nella Regione
Umbria.
Informazione sull’utilizzo delle palle monolitiche su canna rigata.
Elementi di cartografia e orientamento.

URCA UMBRIA – ATC

17.00

18.00

1 ora

Gestione cervidi organizzazione tecnica ed etica venatoria.

Domenica 04

Dr. Lorenzo Battistacci

09.00

13.00

4 ore

Rapporto uomo-animale-natura. Il Territorio e la ruralità. Malattie alimentari e
zoonosi. Problematiche sanitarie, corretto trattamento igienico-sanitario delle
carni e loro valorizzazione, metodi di campionamento per indagini
veterinarie.

URCA UMBRIA – ATC

15.00

18.00

3 ore

Legislazione venatoria, normativa regionale e regolamenti ATC. Etica
venatoria, balistica applicata alla caccia esterna e terminale. Legislazione
venatoria, normativa regionale e regolamenti ATC.

Sabato 10

Prova pratica obbligatoria (orario e luogo verrà comunicato durante il corso)

Sabato 17

Prova d’esame

Domenica 18

Prova d’esame

