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CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO NEL
PRELIEVO AL CERVO – INTEGRAZIONE PER CACCIATORI IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE
AL PRELIEVO SELETTIVO

PREREQUISITI RICHIESTI:
per cacciatori che hanno superato il corso di caccia di selezione conformi alla direttiva
dell’I.S.P.R.A., Prot. 22478/T-D 1 del 28 giugno 2010

OBIETTIVO:
il corso permette l’abilitazione alla qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi
specializzato nel prelievo al cervo

ARGOMENTI TRATTATI:
Origini e distribuzione della specie, con particolare riferimento alla situazione appenninica e
alpina - differenze locali dei parametri di dimensione, peso ed incremento ponderale nelle
diverse classi di sesso ed età - esercitazione ed approfondimento su: riconoscimento della
specie, determinazione delle classi di sesso e di età, morfologia ed apparati, palchi e fattori
che ne regolano lo sviluppo (ciclo di crescita, pulitura e caduta, morfologia, nomenclatura ed
anomalie) - approfondimenti specifici sui criteri di valutazione dell’età in relazione alle
caratteristiche morfologiche - parametri e cicli biologici della specie, maturità fisiologica e
biologica - strategia riproduttiva ed eventi ad essa collegati, aggressività maschile e femminile,
gerarchia sociale e gerarchie negli amori Natalità, parti, successo riproduttivo, incremento
annuale ed investimento parentale - spazio vitale, movimenti e quartieri stagionali (uso
dell’habitat in esempi locali concreti) - tipologie di danneggiamento e loro prevenzione gestione venatoria: principi e finalità del prelievo - classi di abbattimento e riconoscimento in
natura - armi per il prelievo selettivo, logistica del prelievo e del recupero - Modalità e
tecniche specifiche di prelievo (cerca ed aspetto), etica della caccia - centro di controllo dei
capi abbattuti, raccolta dei parametri biometrici, misurazione del trofeo

COSTO DEL CORSO
€ 100,00, (anticipo € 100,00)
Il percorso didattico e la prova d’esame sono
conformi alla direttiva Prot. 22478/T-D 1 del 28
giugno 2010 e Manuali e Linee Guida 91/2013
dell’I.S.P.R.A.
E’ prevista una verifica dei risultati raggiunti
mediante prova scritta e prova orale

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

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

