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Corso per cacciatori di Cervidi e Bovidi con metodi selettivi 
Calendario edizione 2019 

 
Sede del corso: Park Hotel – Via A. Volta, 1 - Ponte San Giovanni (PG) 

 

AGOSTO 

 
Venerdì 30   Dr. Roberto Brogli   18.00  20.00  2 ore 
        21.00  23.00  2 ore 
 

Parte generale:  
Generalità sugli Ungulati: Sistematica – Morfologia – Eco-etologia – 
Distribuzione e status delle specie italiane. 
Concetti di ecologia applicata: Struttura e dinamica di popolazione – Fattori 
Limitanti – Incremento utile annuo e basi biologiche della sostenibilità del 
prelievo – Capacità portante dell’ambiente – Densità biotica e agroforestale. 
 

 
Sabato 31   Dr. Roberto Brogli   09.00  13.00  4 ore 
 

Parte speciale: 
Pianificazione del prelievo: Criteri per la quantificazione e la caratterizzazione 
dei piani di prelievo.  
Ispezione dei capi abbattuti: Stima dell’età – Valutazione del trofeo – 
Importanza dei rilievi biometrici; 

 
 
Sabato 31  URCA UMBRIA   15.00  17.00  2 ore 
    
   Mostra trofei 
 
SETTEMBRE 
 
Domenica 01  Dr. Roberto Brogli   09.00  13.00  4 ore 
        15.00  19.00  4 ore 

Parte generale: 
Principi e metodi per la stima quantitativa delle popolazioni: stime di 
abbondanza – Metodi diretti ed indiretti – Criteri di campionamento – Modalità 
di applicazione a casi concreti. Riqualificazione ambientale e faunistica: 
Interventi di miglioramento ambientale – Reintroduzione 
 
Parte speciale: 
Ecologia: Comportamento sociale – Ciclo biologico annuale – Biologia 
riproduttiva e dinamica di popolazione – Habitat, alimentazione, competitori e 
predatori – Interazioni con le attività economiche: impatti sul bosco e sulle 
produzioni agricole. 
Criteri per il riconoscimento in natura: Classi di sesso e di età – Tracce e segni 
di presenza. 
Monitoraggio: Determinazione della struttura e della consistenza delle 
popolazioni. 
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Venerdì 06   Dr. Fausto Cambiotti  17.00  20.00  3 ore 

 
Il prelievo: 
Trattamento dei capi abbattuti: Trattamento della spoglia – Compilazione delle 
schede di abbattimento – Prelievo e conservazione di organi e tessuti per 
indagini biologiche e sanitarie – Norme sanitarie. 

 
Venerdì 06   URCA Umbria + ATC   21.00  23.00  2 ore 

 
  Quadro normativo relativo alla gestione faunistica degli Ungulati 

Leggi nazionali e regionali – Regolamenti provinciali – Il piano faunistico 
venatorio. 
 
Recupero dei capi feriti con i cani da traccia 
Comportamento in caso di ferimento e obbligo di segnalazione – Il servizio di 
recupero: organizzazione e regolamentazione. 

 
 

Sabato 07   Dott.ssa Giuseppina Lombardi 09.00  11.00  2 ore 
 
   Gestionale informatico 
 
Sabato 07   Dr. Roberto Brogli + ATC  11.00  13.00  2 ore 
        15.00  19.00  4 ore 

 
Il prelievo: 
Prelievo: Periodi di caccia – Comportamento ed etica venatoria. Tecniche di 
prelievo: Aspetto e cerca – Organizzazione del prelievo – Percorsi di pirsch, 
altane, appostamenti a terra e loro sistemazione – Strumenti ottici – Armi e 
munizioni – Norme di Sicurezza. 
Balistica: Nozioni fondamentali – Balistica terminale – Reazione al tiro – 
Valutazione e verifica degli effetti del tiro. 

    
 
Domenica 08   Prova pratica obbligatoria (orario e luogo verrà comunicato durante il corso) 


