
CORSO DI  SPECIALIZZAZIONE BECCACCIA PER ABILITAZIONE QUALIFICA DI 
MONITORATORE 

	  

	  

________________________________________________ 

	  

Obiettivo dei Corsi è quello di formare cacciatori cinofili come monitoratori della specie 
Beccaccia (Scolopax rusticola), rendere sostenibile il prelievo della specie su tutto il territorio 
italiano, dare la possibilità ai cacciatori specializzati di contribuire al monitoraggio della specie 
anche al di fuori del periodo venatorio.  

In questo modo gli enti (Province e Regioni) potranno contare su cacciatori specialisti selezionati, 
afferenti ai vari ATC, ai quali affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi e su aree 
designate. 

	  

programma del corso 

	  

MODULO A: BIOLOGIA DELLA SPECIE 

ore 10 c.a. lezioni frontali in aula 

	  

	  

Sistematica e distribuzione geografica 

Popolazioni e DNA 

Status della specie 

	  

	  

MORFOLOGIA 

Morfologia generale e variabilità dei principali caratteri 

Piumaggio e muta 



Apparato digerente 

Sensi e modi di comunicazione 

Anomalie (di forma e di colore) 

	  

	  

INDICI DI PRESENZA 

	  

	  

ECO-ETOLOGIA 

Habitat  

 Uso 

 Variazioni 

 Funzione ecologica specifica degli ecosistemi forestali  

 Ruolo e importanza delle aree aperte 

Area vitale 

Fenologia 

 Riproduzione                                

 Svernamento 

 Migrazioni 

 Orientamento 

Alimentazione 

Fattori limitanti 

 Clima 

 Variazioni dell’habitat 

 Predazione 

 Patologie e incidenti  



 Caccia 

Struttura e dinamica delle popolazioni 

 Mortalità e sopravvivenza in base ai dati di inanellamento 

	  

          

	  

RICONOSCIMENTO DEI SESSI E DELL’ETA’ 

Maschio o femmina 

Giovane o adulto 

Analisi dei criteri utilizzabili 

La “lettura” delle ali: nozioni di base * (NB) 

	  

	  

MODULO B: STUDIO E GESTIONE DELLA SPECIE 

ore 5 c.a. lezioni frontali in aula 

	  

	  

STUDIO A SCOPO GESTIONALE 

Raccolta e analisi di campioni biologici 

Inanellamento 

Radiotracking e altro 

Conteggi (Monitoraggi) * (NB) 

	  

  

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 

  

  

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) 

	  

	  

	  

MODULO C: TECNICA VENATORIA E CINOFILIA 

ore 5 c.a. lezioni frontali in aula 

	  

ETICA VENATORIA E APPROCCIO ALLA CACCIA ALLA BECCACCIA 



  a caccia da soli 

  il valore e l’espressione del binomio cane & cacciatore 

  mezzi e strumenti “sostenibili” 

  il prelievo “discreto” 

	  

  

LE ARMI 

 Basculanti 

 Semiautomatici 

 Calibri 

	  

	  

LA CARTUCCIA 

 elementi di balistica della canna liscia  

  velocità 

  pesi 

  rosata 

  copertura e dispersione 

 tipologie di munizioni idonee 

	  

	  

IL TIRO 

 tecnica ed esecuzione del tiro 

  pieghe e deviazioni del calcio 

  allenamento 

 piazzamento 



 sicurezza 

	  

	  

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 

  

	  

CINOFILIA VENATORIA 

il cane “da beccacce” 

  cerca e collegamento 

  il lavoro “a singolo” e il lavoro “in coppia” 

campano e campano elettronico (caratteristiche e utilizzo sostenibile) 

addestramento e allenamento 

le prove di lavoro 

  le prove di lavoro su beccacce 

criteri e principi di selezione  



allevamento  

alimentazione  

salute del cane  

  primo soccorso 

______________________________________________________________ 

	  

 * (NB): gli argomenti contrassegnati (conteggi-monitoraggi e lettura delle ali) potranno essere svolti 
separatamente anche tramite specifici seminari e lezioni pratiche di 3 ore ciascuna 

  

Il corso rilascerà la qualifica (attestato) di “ specialista-monitoratore di Beccaccia”.    

Il cacciatore specialista-monitoratore ha l’obbligo di conferire le ali delle beccacce abbattute attraverso le 
apposite buste di raccolta,  nonché le schede di rendiconto delle uscite giornaliere di caccia. 

Le lezioni si terranno per un numero max. di 60 persone per sessione, al costo di € ... a cacciatore. Gli introiti saranno 
utilizzati per sostenere le spese di docenza.  

	  

	  

	  


