
            PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ 
 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini organizza il 1° corso di formazione per la 
qualifica di “conduttore di cane da traccia" per la ricerca di cinghiali feriti. Le attività si 
svolgono ai sensi ai sensi dell'art.13, comma 11, del Regolamento del prelievo 
selettivo del cinghiale, approvato con D.C.D. n. 4 del 1/2/2002 e s.m.i., nell'ambito 
degli interventi di controllo effettuati in attuazione dei relativi piani di gestione del 
cinghiale, e secondo il Protocollo operativo per la ricerca dei cinghiali feriti, approvato 
con D.D. n. 163 del 24/05/2017. 
 

2. PROGRAMMA, SEDI E DATE 
 

Le attività di cui al precedente punto si svolgono secondo lo schema di programma di 

cui all'allegato 1) al presente regolamento e si svolgono nelle sedi e nelle date di 

seguito indicate: 

a. lezioni teoriche in aula; 
9 marzo 2018, Valfornace, c/o Agriturismo “Roccamaia”; 

b. lezioni teoriche e pratiche sul campo; 
10 marzo 2018, Valfornace, loc. Roccamaia; 

c. verifica didattica 
10 marzo 2018, Valfornace, c/o Agriturismo “Roccamaia”; 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Albo degli operatori di 

selezione del Cinghiale - sezione abbattimento, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  

L’iscrizione avviene tramite pagamento delle quota di iscrizione, pari a euro 15,00, da 

effettuarsi mediante bonifico bancario a favore dell'Ente Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, codice IBAN IT59D0605569240000000002221, o bollettino postale N. 10755627 

intestato a Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini; in entrambe le modalità di pagamento 

deve essere specificata la causale "iscrizione corso conduttore cane". La ricevuta di 

pagamento deve essere consegnata agli organizzatori del corso entro la 

conclusione dello stesso corso. 

 

ALL.A) - AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL 1° CORSO  
PER LA QUALIFICA DI CONDUTTORE  DI CANE DA TRACCIA PER LA RICERCA DI 

CINGHIALI FERITI 
 (APPROVATO CON D.D. 96 DEL 22/02/2018 E D.D. 132 DEL 07/03/2018)  



4. VERIFICA 
 

Il corso in oggetto prevede una verifica didattica per il rilascio della qualifica di conduttore 

di cane da traccia ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Protocollo operativo per la ricerca dei 

cinghiali feriti. 

Alla verifica sono automaticamente ammessi gli allievi che hanno frequentato il 100% delle 

ore del corso e che risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di cui 

all’art. 3. 

La verifica è costituita da 20 domande a risposta multipla – di cui 10 con 2 possibili 
risposte e 10 con 3 possibili risposte per ogni domanda, di cui una sola corretta - sugli 
argomenti delle materie trattate; le risposte corrette sono valutate 1 punto, quelle errate, o 
non risposte, o in cui sono segnate più di una risposta, sono valutate 0 punti; sono ritenuti 
idonei gli operatori che nella verifica raggiungono un punteggio di almeno 16, 
corrispondenti a 16 risposte esatte. 
 

Gli esiti delle verifiche di cui al precedente punto sono accertati, sulla base di criteri indicati 

il giorno stesso, da una Commissione nominata dal Direttore del Parco. 

 

5. OPERATORI DI RICERCA DI CINGHIALI (ORC) 
 

Agli operatori che, nella verifica di cui al precedente articolo, risulteranno idonei, il Parco 

rilascerà l'attestato di "conduttore di cane da traccia del Parco nazionale dei monti 

Sibillini”. 

I conduttori così abilitati possono richiedere l’iscrizione all’elenco degli “Operatori di ricerca 

di cinghiali” (ORC), secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 2, del Protocollo operativo 

per la ricerca dei cinghiali feriti. Gli ORC sono automaticamente autorizzati alla ricerca dei 

cinghiali feriti, secondo le modalità di cui allo stesso protocollo.  

 

6. ORGANIZZATORI E RESPONSABILI 
 
Gli organizzatori del corso in oggetto sono gli zoologi del Laboratorio di Ecologia 
Applicata. 
Il Responsabile tecnico-scientifico del corso è il Dr. Enrico Cordiner (tel.: 339/5355037; e-
mail: cordiner.pnms@gmail.com). 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Rossetti (tel.: 0733/961946; e-mail: 

rossetti@sibillini.net). 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di contattare le persone sopra 

indicate. 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 

Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento: 

 sono raccolti e registrati unicamente per la gestione del rapporto di cui al presente contratto 
e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio; 
 i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge; 
 in relazione ai dati forniti gli interessati  godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003; 
 titolare del trattamento dei dati è L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in persona del 

legale rappresentante; 
 responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

1° CORSO  

PER LA QUALIFICA DI CONDUTTORE  DI CANE DA TRACCIA  

PER LA RICERCA DI CINGHIALI FERITI 

 

SCHEMA DI PROGRAMMA  

 

 Valfornace, c/o Agriturismo “Roccamaia”, loc. Roccamaia 9 marzo 2018 
 

 Ore 9:00 – 13:00 -  lezioni teoriche in aula 
 

Docenti: Alessandro Tatini* (AT) e Enrico Cordiner** (EC) 
argomenti:  

 presentazione del Corso (EC) 

 motivazione della ricerca degli ungulati feriti (AT) 

 scelta della razza del cane (AT) 

 accrescimento e sistema di allevamento del cane da traccia (AT) 

 fasi di addestramento del cane (AT) 

 perché si addestra su traccia artificiale (AT) 
 

 Ore 13:00 – pausa pranzo 
 
 Ore 14:00 – 18:00 -  lezioni teoriche in aula 

 
Docenti: Alessandro Tatini* (AT) e Enrico Cordiner** (EC) 
argomenti:  

 come si posa una traccia artificiale (AT) 

 tipologie delle ferite che possiamo incontrare (AT) 

 come affrontare il recupero che ci viene descritto (AT) 

 come si controlla l'anschuss (AT) 

 protocollo operativo per la ricerca dei cinghiali feriti (EC) 
 

 Valfornace, c/o Agriturismo “Roccamaia” loc. Roccamaia, 10 marzo 2018 
 
 Ore 9:00 – 13:00 - lezioni teoriche e pratiche sul campo 

 
Docente: Alessandro Tatini*  
argomenti:  

 dimostrazione di lavoro su traccia artificiale, fatta con soggetto esperto 

 sviluppo di tracce artificiali con vari soggetti di razze diverse seguiti dal Docente del 
corso, e coadiuvato dagli ORC già abilitati dal Parco 
 

 Ore 14:30  –  Verifica didattica 
 

*Esperto Giudice ENCI, specializzato nell’addestramento di cani da traccia 
**Responsabile tecnico scientifico del Piano di gestione del cinghiale nel Parco 

 
 


