CRITERI DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CORSO PER
L’ABILITAZIONE AL MONITORAGGIO
DELLA SPECIE BECCACCIA (Scolopax rusticola)
ANNO 2022

PREMESSA
Riferimenti legislativi:
- Protocollo ISPRA n. 17370 del 19.02.2018
- Regione Piemonte D.G.R. n. 10-2865 del 12.02.2021

Il Corso di abilitazione per il monitoraggio della specie BECCACCIA viene organizzato, su
autorizzazione ISPRA del 13.04.2022, in accordo con la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana di Torino, dall’Ambito Territoriale di Caccia ATCTO1-ATCTO2, in
collaborazione con il Comprensorio Alpino CATO4-CATO5.

PROGRAMMA
Il programma si compone dei seguenti argomenti:

1. BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLA SPECIE (ORE 2) – DOCENTE BONAGURA PAOLO
GENERALITÀ:
Sistematica, morfologia, distribuzione e stato di conservazione.
ECOLOGIA:
Struttura e dinamica di popolazione, ciclo biologico, comportamento, uso dell'habitat,
alimentazione e fattori limitanti.
2. CINOFILIA (ORE 2) – DOCENTE COLLODORO ROBERTO
Standard morfologici e di lavoro delle razze da ferma, criteri di educazione ed
addestramento, modalità di conduzione per il rispetto del Protocollo di monitoraggio.
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3. GESTIONE DELLA SPECIE (ORE 3) – DOCENTE TEDESCHI ALESSANDRO
QUADRO NORMATIVO:
Leggi nazionali, Direttive europee, Convenzioni internazionali e piani di gestione
faunistici.
GESTIONE VENATORIA:
Prelievo venatorio in Italia e all'estero, basi biologiche della sostenibilità del prelievo,
tecniche di prelievo, comportamento ed etica venatoria, protocollo "ondate di gelo".
GESTIONE DELL'HABITAT: Conservazione e miglioramento dell'habitat, ruolo delle aree
protette.
4. MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE, CONSISTENZA, STRUTTURA DELLE
POPOLAZIONIE FENOLOGIA (ORE 3) – DOCENTE TEDESCHI ALESSANDRO
Metodi per la determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni
svernanti e nidificanti, indici basati sui dati di prelievo, protocollo per il monitoraggio
mediante cane da ferma.
5. ESERCITAZIONE PRATICA (ORE 3) – DOCENTE COLLODORO ROBERTO
Prova pratica di monitoraggio mediante cane da ferma.

La verifica finale, articolata per prova scritta con 30 domande a risposta multipla, un colloquio
orale e una prova pratica.
Per il conseguimento dell’idoneità, i candidati devono rispondere correttamente ad almeno
l’80% delle domande e superare positivamente la prova orale/pratica.
Ai sensi delle disposizioni normative, per poter sostenere l’esame finale è necessario aver
frequentato almeno il 90% delle ore di corso.

ISCRIZIONI E COSTI
Le iscrizioni vanno trasmesse presso la sede dell’ATCTO1-TO2 dalla data di
pubblicazione, al 31.05.2022 utilizzando il modulo in allegato (All. 1).
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Il modulo di iscrizione può essere consegnato personalmente o da persona incaricata
presso i ns. uffici, oppure inviato a mezzo posta, e-mail o PEC.
La quota d’iscrizione è pari ad € 60,00 che dovrà essere versata entro le 72 ore successive
alla conferma da parte dell’ATC di ammissione al corso, con le seguenti modalità:
- tramite bollettino sul c/c postale n. 36260107 intestato a ATCTO1 ZONA
EPOREDIESE
- tramite bonifico bancario su codice iban: IT77B0326830860052582854780
- a mezzo POS direttamente presso i nostri uffici.
Tenuto conto di quanto indicato dall’ISPRA, il numero massimo ammissibile di candidati è
pari a 30.
E’ obbligo per i candidati essere ammessi all’esercizio venatorio presso almeno uno dei
seguenti Enti: ATCTO1, ATCTO2, CATO4, CATO5.
In caso di superamento del limite di richieste di partecipazione, verrà data priorità di
ammissione al corso, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Nell’eventualità che pervengano numerose richieste, si valuterà in seguito la
possibilità di programmare un ulteriore corso di abilitazione.

Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo
la scadenza del 31.05.2022, nel caso sussistano disponibilità di posti fino al raggiungimento
del limite massimo consentito, anche a cacciatori non appartenenti agli Enti organizzatori.

DOCENTI
PREACCO NICOLE

Tecnico faunistico ATCTO1 - ATCTO2
Coordinatrice del Corso

Bonagura Paolo

Tecnico Faunistico CATO5

Tedeschi Alessandro

Presidente “Amici di Scolopax”

Collodoro Roberto

Giudice ENCI – Esperto in Cinofilia

Collodoro Roberto

Giudice ENCI – Responsabile Prova pratica
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SEDI DELLE LEZIONI, DEGLI ESAMI E DELLE ESERCITAZIONI
Le lezioni e la verifica finale si terranno presso la sala “Montenero” del comune di
Rivarolo Canavese – Via Montenero 12 – 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
I luoghi dell'esercitazione pratica saranno identificati e comunicati alla sera di inizio corso.

ALLEGATI:
- All. 1 – PROGRAMMA DEL CORSO
- All. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
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