Corso per il controllo della fauna problematica:
Modulo didattico per il corso di abilitazione ad operatore controllo specie volpe (vulpes, vulpes),
corvidi,
cinghiale (suis scrofa).
Il corso avra' una durata di 23 ore totali, quindi realizzabili in 3 giorni pieni: venerdi: 08:00-19:00
sabato:
8.00-13:00/ 14:00-19:00 domenica: 8:00-13:00 a seguito esame teorico e pratico.
Articolazione del corso diviso per materie e tempi delle stesse:
Cinghiale : prima parte il 01/06, seconda parte il 03/06
parte generale: 1 ora

• sistematica, morfologia ecoetologia distribuzione status
• ecosistema,habitat, catene alimentari, struttura e dinamica
• principi e metodi generali, stima quantitativa popolazioni
• censimenti e stime
• riqualificazione ambientale e faunistica
• interventi di riqualificazione.
Parte speciale 6 ore
• segni di presenza alim., interazione con le attivita' economiche prede pradatori
• danni agroforestali misure di prevenzione piani di controllo
• comportamento sociale ciclo biologico annuale biologia riproduttiva e dinamica di
popolazione.
• Determinazione della popolazione
• determinazione eta soggetti
• metodi di controllo diretto, organizzazione del prelievo strumenti ottici armi e munizioni
• norme di sicurezza
• balistica
• trattamento spoglie
• tecniche di controllo cinghiale: catture e abbattimenti
parte normativa: 1 ora esercitazione pratiche per riconoscimento classe e sesso degli animale
pre e post mortem. 1 ora
Volpe la lezionesi terra' il 02/06
parte generale 1 ora

• sistematica morf. Distribuzione ecoetologia
• principi per i censimenti
• stime e metodi di conteggio
• ecolocazione ambientale e faunistica
• interventi di miglioramento ambientale
parte speciale: 6 ore

• segni di presenza alim., interazione con le attivita' economiche prede pradatori
• danni agroforestali misure di prevenzione piani di controllo
• comportamento sociale ciclo biologico annuale biologia riproduttiva e dinamica di
popolazione.
• Determinazione della popolazione

• determinazione eta soggetti
• metodi di controllo diretto, organizzazione del prelievo strumenti ottici armi e munizioni
• norme di sicurezza
• balistica, trattamento spoglie
esercitazione pratiche 2 ore
• censimenti
• simulazione di intervento tana con cani.
• Catture e allestimento trappole e gestione animali vivi
Corvidi la lezione si svolgera' il 02/06
parte generale: 1 ora totale

• sistematica, morfologia ecoetologia distribuzione status
• ecosistema,habitat, catene alimentari, struttura e dinamica
• principi e metodi generali, stima quantitativa popolazioni
• censimenti e stime
• riqualificazione ambientale e faunistica
• interventi di riqualificazione.
Parte speciale 5 ore totali

• segni di presenza alim., interazione con le attivita' economiche prede pradatori
• danni agroforestali misure di prevenzione piani di controllo
• comportamento sociale ciclo biologico annuale biologia riproduttiva e dinamica di
popolazione.
• Determinazione della popolazione
• determinazione eta soggetti
• metodi di controllo diretto, organizzazione del prelievo strumenti ottici armi e munizioni
• norme di sicurezza
• balistica
• trattamento spoglie
• normativa comunitaria art 9 direttiva uccelli, nazionale art 19 e 19bis 157/92 lr in tema di
controllo fauna ornitica.
Totali ore corso 23 come da delibera 1191 del 7/11/1017
a cura del dott.Stagi Gabriele

