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COMUNE DI PORTO VENERE  

PROVINCIA DELLA SPEZIA 

Area Lavori Pubblici Protezione Civile Parco 

Settore Parco 
 

PROGRAMMA DEL CORSO PER L’ABILITAZIONE DI COADIUTORI 
AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE 

(da “Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette”, Monaco et al. 2010 rivisto) 
 
Modulo 1: Principi generali e aspetti normativi (durata: almeno 2 ore) 
• Principi generali di conservazione e gestione della fauna selvatica. 
• Motivazioni e filosofia del controllo numerico. 
• Differenze concettuali e giuridiche tra attività venatoria e controllo 
• Normativa nazionale e regionale riguardante il controllo numerico della fauna (L. n. 157/92 e L. n. 
394/91). 
• Il ruolo del Coadiutore ai piani di controllo numerico. 

Modulo 2: Biometria e determinazione dell’età (durata: almeno 3 ore, compresa esercitazione in aula o 
laboratorio) 
• Principi generali di biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici. 
• Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: teoria. 
• Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: esercitazione pratica. 

Modulo 3: Inquadramento dell’area e caratteristiche del piano di controllo (durata: almeno 2 ore) 
• Inquadramento naturalistico dell’area di intervento. 
• Illustrazione del piano di controllo numerico (valutazione dell’opportunità dell’intervento, obiettivi del 
piano, materiali, metodi e area d’intervento, monitoraggio degli effetti del piano). 

 Modulo 4: Tecniche di controllo I – catture (durata: almeno 3 ore + 1 giorno di esercitazione in campo) 
• Tipologie, materiali e funzionamento dei sistemi di cattura (corral, chiusini e trappole). 
• Protocollo tecnico di corretta gestione delle gabbie-trappola. 
• Gestione dei soggetti catturati: aspetti sanitari e pratici. 
• Normativa comunitaria e nazionale riguardante il trattamento dei soggetti catturati. 
• Prova pratica di montaggio, innesco e funzionamento di una struttura di cattura. 

Modulo 5: Tecniche di controllo II – abbattimenti (durata: almeno 6 ore + 1 giorno di esercitazione in 
campo + prova di tiro presso apposita struttura) 
• Nozioni fondamentali di balistica e norme di sicurezza. 
• Armi, munizioni e strumenti ottici. 
• Tiro da appostamento: caratteristiche, avvertenze e precauzioni. 
• Girata: caratteristiche, il limiere, avvertenze e precauzioni. 
• Balistica terminale, reazione al colpo e recupero dell’animale ferito. 
• Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali abbattuti. Normativa sanitaria. 
• Dimostrazione pratica di girata (tracciatura, disposizione delle poste, realizzazione). 
• Dimostrazione ed esercitazioni di maneggio dell’arma a canna rigata in campo. 
• Il servizio di recupero. 
• Razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento e conduzione. 
• Organizzazione dei servizi di recupero. 


