
ISTRUZIONI PROGETTO BECCACCINO

L’ATC  NO  2  SESIA con  la  collaborazione  degli  Enti  sopraindicati  organizza  un  corso  sulla
“Conduzione del cane da ferma nel censimento della specie Beccaccino” al fine di disporre di
cinofili abilitati  con i loro ausiliari nei censimenti della specie.

I  censimenti  sono  effettuati  al  fine  di  verificare  gli  esiti  dei  miglioramenti  ambientali
dell’habitat adatto ai beccaccini ottenuti con l’irrigazione invernale delle camere di risaia.

Il corso si articola in:

– lezione teorica per il conseguimento dell'abilitazione,che si terrà a :

 Venerdì 01 Febbraio 2019, dalle 20.00 , presso la Sala Conferenze Fondazione
Agraria  Novarese, Corso Vercelli 120 NOVARA

– I relatori nel corso della serata illustreranno,  come da protocollo ISPRA, gli 
argomenti fondamentali che ogni operatore dovrà sapere, per un corretto 
svolgimento del monitoraggio.

– Gli argomenti saranno:

– Riconoscimento e biologia del beccaccino e del frullino

–  Organizzazione e risultati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici (IWC)

–  Applicazione sperimentale del protocollo operativo nazionale per il monitoraggio
invernale del beccaccino e del frullino mediante cani da ferma.

– Aspetti pratici nella conduzione del cane da ferma, attraverso filmati e slides di 
azioni tipiche, che si verificano in stoppia di risaia.

- In 10 prove pratiche con il proprio ausiliare per censimento di ogni partecipante, che si
terranno nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 nella aree bagnate e nelle aree
testimone.

La  partecipazione  al  corso  sarà  comprensiva  di  una  lezione  teorica  e  di  n.  10  prove
pratiche. A titolo  di  rimborso  spese  sostenute  dalle  aziende  agricole  per  l  'immissione  della
necessaria quantità di  acqua,  attraverso i  canali  d'  irrigazione è necessario versare   € 50,00
(cinquanta/00)  tramite bollettino postale, con causale: Corso Beccaccino.

I  partecipanti  già  abilitati  negli  anni  precedenti  potranno  frequentare  le  prove  pratiche  di
censimento, in numero di 10, sempre al costo di € 50,00 (cinquanta/00), indicando sulla causale di
versamento: Aggiornamento Corso Beccaccino.

 Nel corso della serata sarà possibile ritirare il materiale per le uscite pratiche esibendo la
copia del bollettino pagato.

CC postale ATC NOVARA 2 SESIA n. : 12636288

Per ogni chiarimento telefonare all’ATC NO 2 Sesia (tel: 0163 844003;

 e-mail: atcno2sesia@libero.it). 
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