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  ALL. A) - CORSO PER L’ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE TRAMITE 

ABBATTIMENTO  

SCHEMA DI PROGRAMMA  

 

 

1^ giornata (4 ore) - modulo I – Principi generali, aspetti normativi, inquadramento dell’area 

argomento  
 

tipologia durata  

Principi generali di conservazione e gestione della fauna nelle 
aree protette - Motivazioni e filosofia del controllo 
(Bifulco/Rossetti) 

lezione in aula 

2 ore 

Normativa riguardante il controllo delle popolazioni faunistiche 
nelle aree protette (Rossetti) 

lezione in aula 
1 ora 

Inquadramento naturalistico del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini; i progetti di conservazione del Parco: lupo, cervo, 
camoscio (Rossetti) 

lezione in aula 

1 ora 

 
2^ giornata (4 ore) - modulo II – Biologia del Cinghiale 

argomento  
 

tipologia durata  

Sistematica – morfologia – distribuzione – habitat – 
alimentazione (Felicetti) 

lezione in aula 
1,5 ore 

Riproduzione – dinamica di popolazione – fattori limitanti e loro 
influenza (Felicetti) 

lezione in aula 
1,5 ore 

Aspetti sanitari: principali patologie del cinghiale  (Morandi) lezione in aula 1 ora 
 

3^ giornata (3 ore) - modulo III – Riconoscimento in natura, biometria e determinazione 
dell’età  

argomento  
 

tipologia durata  

Riconoscimento classi di età e sesso; segni di presenza (LEA) lezione in aula 1 ora 

Riconoscimento classi di età e sesso: esercitazione con 
audiovisivi (LEA) 

lezione in aula 
1 ora 

Raccolta dei dati morfologici e morfometrici - riconoscimento 
dell’età attraverso l’esame delle tavole dentarie: teoria ed 
esercitazione pratica (LEA) 

lezione ed 
esercitazioni in 
aula 

2 ore 
 

 
4^ giornata (4 ore) - modulo IV – Gestione del Cinghiale 

argomento  
 

tipologia durata  

Status e problematiche di gestione della specie (Cordiner) lezione in aula 1 ora 

Tecniche di rilevamento, impatti, danni, opzioni gestionali 
(Cordiner) 

lezione in aula 
1 ora 

La Gestione del cinghiale nel PNMS: cronistoria – principali 
attività svolte – risultati; Illustrazione del piano di gestione del 
Cinghiale nel PNMS (Cordiner) 

lezione in aula 

1 ora 

Trattamento e trasporto delle carcasse – prescrizioni 
del regolamento di polizia veterinaria (Morandi) 

lezione in aula 
 

1 ora 
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5^ giornata (4 ore) - modulo V – Tecniche di controllo: abbattimento 

argomento  
 

tipologia durata  

Tecniche di abbattimento: aspetto e girata – strumenti ottici – 
armi e munizioni – nozioni fondamentali di balistica – norme di 
sicurezza (Maran) 

lezione in aula 
 

4 ore 
 

 
6^ giornata (4 ore) - modulo V – Tecniche di controllo: abbattimento 

argomento  
 

tipologia durata  

Tecniche di abbattimento: tiro da appostamento, 
caratteristiche, avvertenze e precauzioni – Balistica terminale: 
reazione al colpo e recupero (Maran) 

lezione in aula 
 

2 ore 
 

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata 
dotate di ottica di mira (Maran) 

esercitazione 
in aula 

2 ore 
 

 

 

Prova teorica finale: 1 ora, quiz a risposta chiusa 
 
 

Tirocinio pratico - luoghi e date da definire 
 

Tirocinio in campo con eventuale prova di tiro (3 uscite con 
tutori URCA o PNMS) 

esercitazione 
in campo 

3 giornate 

 

 

 
 

 


