
                                                

 

 

          
 

 

 

 

 

presso i locali del ristorante “Antica Carsulae” – Sangemini (TR) 

Relatori del corso: 

Dott. Umberto Sergiacomi ,Dott. Daniel Tramontana,  

Sig. Alessandro Tedeschi, Sig. Giovanni Barbieri 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSO PER L’IDONEITÀ AL MONITORAGGIO DELLA 
SPECIE “BECCACCIA” (Scolopax Rusticola) 

La Federcaccia di Terni unitamente al Gruppo Cinofilo Ternano, nel rispetto delle direttive dell’ISPRA e delle indicazioni ricevute 

dall’Osservatorio Faunistico della Regione Umbria , con la collaborazione dell’Associazione Amici di Scolopax, organizza il “CORSO 

PER L’IDONEITÀ AL MONITORAGGIO DELLA SPECIE BECCACCIA” al fine di formare cacciatori esperti, monitoratori permanenti ai 

quali affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi e su aree vocate specificatamente designate. 

Il corso si svolgerà nei giorni: 3 – 4 – 5 DICEMBRE 2015  

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1.STUDIO E GESTIONE DELLA SPECIE 

I.Sistematica e distribuzione geografica, Popolazioni e DNA, Status della specie 

II.MORFOLOGIA, Aspetto generale (Becco, Zampe, Scheletro, Variabilità), 
Piumaggio e muta, Apparato digerente, Sensi e modi di comunicazione, 

Anomalie (di forma e di colore) 
III. INDICI DI PRESENZA 

IV. ECO-ETOLOGIA, Habitat: Uso-Variazioni-Funzione ecologica specifica degli 

ecosistemi forestali-Ruolo e importanza delle aree aperte, 

Area vitale, Fasi comportamentali: Riproduzione-Svernamento –Migrazioni-
Orientamento, Alimentazione, Fattori limitanti: Climatici-Variazioni 

dell’habitat-Predazione-Patologie e incidenti-Caccia, Struttura e dinamica delle 
popolazioni: Mortalità e sopravvivenza in base all’inanellamento 
V. RICONOSCIMENTO DEI SESSI E DELL’ETÀ, Maschio o femmina, Giovane o 
adulto, La “lettura” delle ali: nozioni di base 
VI. STUDIO A SCOPO GESTIONALE, Raccolta e analisi dei campioni biologici, 
inanellamento, radiotracking e altro, conteggi (monitoraggi) 
VII. CRITERI GESTIONALI, teorici, prudenziali, applicati, gestione dell’habitat, 
gestione venatoria, importanza delle aree protette, protocollo ondate di gelo, 
protocollo monitoraggio aree protette, documenti vari di gestione (UE, ISPRA, 
ONCFS) 
VIII. Importanza della riconsegna dell’ala destra degli esemplari prelevati da 
parte degli iscritti o ammessi all’ATC 
2.CINOFILIA 

I. CINOGNOSTICA, Le razze da ferma e da cerca, Le razze da ferma: Razze 

inglesi-Razze continentali, Standard morfologici e di lavoro nelle razze da 
ferma: Cerca-Filata-Ferma-Guidata-Consenso-Riporto,Le prove di lavoro: su 
beccacce, criteri e principi di selezione, allevamento, alimentazione, salute del 
cane 

II. CINOFILIA VENATORIA, Il cane da “beccacce”, cerca e collegamento, il lavoro “a 
singolo” o “in coppia”, campanello e campano elettronico (caratteristiche e 
utilizzo sostenibile) addestramento e allenamento, primo soccorso 
3.TECNICHE E SISTEMI DI MONITORAGGIO  
I. SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE, predisposizione di monitoraggio nelle 
aree vocate e nelle aree interdette all’attività venatoria previa autorizzazione degli 
Enti preposti 
4.ETICA VENATORIA 

I. Etica venatoria e approccio alla caccia alla beccaccia, a caccia da soli, il valore e 
l’espressione del binomio cane e cacciatore, mezzi e strumenti “sostenibili”, il 
prelievo “discreto” 
5.NORMATIVA 

I. Prelievi, legge 157/92, norme comunitarie, tipologie di caccia in Europa, 
calendari venatori, turismo venatorio, entità dei prelievi, caccia programmata e 
caccia su piano di prelievo PMA e PMG 
II. Le armi, basculanti, semiautomatici, calibri 
III. La cartuccia, elementi di balistica della canna liscia, velocità, pesi, rosata, 
copertura e dispersione, tipologie munizioni idonee 
IV. Il tiro, tecnica ed esecuzione del tiro, pieghe e deviazioni del calcio, 
allenamento, piazzamento, sicurezza 
 
Il corso si concluderà con un Esame finale per la valutazione dell’idoneità al 

monitoraggio della specie Scolopax Rusticola  

 

La verifica dei soggetti che dovranno essere abilitati al monitoraggio verrà 

effettuata successivamente, a data da destinarsi. 

Si raccomanda ai partecipanti al corso di presentare soggetti con esperienza 

specifica sul selvatico. 

 

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione al corso: 0744407138 (Federcaccia) – 3355779690 (Riccardo) 

Si ricorda che per iscriversi è necessario recarsi presso gli uffici della Federcaccia di Terni – Zona Fiori 3 – 05100 TERNI 

La consegna degli attestati avverrà dopo la chiusura del corso durante la cena sociale organizzata da Federcaccia il 5 dicembre 


