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Scuola Forestale Latemar
Centro di Formazione Forestale, Venatoria e Ambientale
Scuola Forestale Latemar
Centro di Formazione Forestale, Venatoria e Ambientale
via Carezza 130, 39056 Nova Levante (BZ)

GESTIRE IL CAMOSCIO
CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO
ACCOMPAGNAMENTO AL CAMOSCIO

DESTINATARI:
cacciatori interessati al prelievo di selezione ed all’accompagnamento al camoscio

OBIETTIVO:
abilitazione alla qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo
ed accompagnamento al camoscio

NEL

PRELIEVO

ED

COSTO DEL CORSO (compresi quota di partecipazione,
vitto, alloggio e materiale didattico)
€ 368,00 anticipo € 180,00
MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico verrà
rilasciato durante il corso ad ogni partecipante

ARGOMENTI TRATTATI:
conoscenza della biologia e dinamica dei popolamenti del camoscio, nonché dei trattamenti
venatori e della stima della consistenza; valutazione del camoscio; (ri)conoscere le malattie
importanti; norme comportamentali prima e dopo lo sparo; conoscenza teorica sull’attività
venatoria e sui metodi di caccia; determinazione, valutazione e stima dell’età del camoscio con
l’ausilio del cranio e della mandibola, conoscenze principali sui danni causati dalla selvaggina

LEZIONI TEORICHE:
biologia e dinamica dei popolamenti del camoscio, ecopatologia, monitoraggio, etica venatoria,
compiti e doveri dell’accompagnatore, sistemi di caccia, attrezzatura, comportamento prima e
dopo lo sparo, reazione al colpo, segni di caccia, stima della popolazione, gestione venatoria,
stima delle classi di appartenenza, aspetti particolari sulla caccia al camoscio in montagna

DA NON DIMENTICARE: scarponi, abbigliamento da
montagna, strumenti di osservazione (binocolo e/o
lungo).
E’ prevista una verifica dei risultati raggiunti mediante
prove scritte, prova orale e una prova di maneggio
dell’arma e di tiro al poligono T.S.N. (durante la prova di
tiro l’arma verrà fornita direttamente dal T.S.N.!).
Il percorso didattico e la prova d’esame sono conformi
alla direttiva Prot. 22478/T-D 1 del 28 giugno 2010 e ai
Manuali e Linee Guida 91/2013 dell’I.S.P.R.A.

LEZIONI PRATICHE:
comportamento in montagna, macellazione del selvatico, preparazione del trofeo,
determinazione dell’età con l’ausilio di trofei, escursioni e osservazioni nella riserva “Latemar”
con esercitazioni sulla stima delle classi di appartenenza, uscite sul campo.
La scuola si trova a 1.600 m di altitudine - durante le uscite (fino a 5 ora di cammino max) con
dislivello di 800 m fino ad arrivare a 2.500 m s.l.m., anche al di fuori da strade forestali o sentieri
in zone scoscese e rocciose, necessaria una certa sicurezza nel camminare lontano da sentieri
marcati, esperienza di montagna, buona preparazione fisica e di salute, obbligatori scarponi e
abbigliamento da montagna

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI: Agenzia Demanio
provinciale, (ref. G. Timpone) via M. Pacher, 13 - 39100
Bolzano, tel. 0471/414872, e-mail: info@forstschule.it.

Il calendario dei corsi ed i moduli d’iscrizione sono consultabili all’indirizzo internet: www.forstschule.it

