
Presso Amministrazione Provinciale di Viterbo, via Saffi, 49 – 01100 – Viterbo. 
 Ufficio Amministrativo Via Cavour 14 – 01100 Viterbo -Tel 0761/303140 

C. F. 90053120565  - e-mail: atc.vt2@virgilio.it 

 
 
 

Ambito Territoriale di Caccia  VT 2 
Associazione “TUSCIA SUD” 
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria   

 
 

 
Corso Abilitazione di Coadiutori al controllo degli animali opportunisti 

(Cinghiale, Volpe, Nutria, Corvidi, Piccione torraiolo, Storno) 
 

Con la collaborazione organizzativa  
 

Associazione ONLUS  “Sorveglianza Ambientale e Tutela Animali” 
Via Ificrate, 39 Roma 00124 - Tel/Fax 06.5053987 - www.sataonlus.org - info@sataonlus.org 

Gruppo Lazio Conduttori Cani da Traccia e da Limiere 
 
 

Con il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale   
 
 

Organigramma del Corso 
 
Settembre 
 
LUNEDI’6 
 
Docente:  Claudio Montigiani 

•  Concetti generali di Ecologia ed Etologia 
•  Motivazioni ecologiche all’origine del conflitto tra alcune attività antropiche e  
           determinate entità faunistiche 

 
 
MARTEDI’ 7 
 
Docente:  Claudio Montigiani 

•  La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni 
 

 
MERCOLEDI’ 8 
 
Docente: Francesco Riga 
 

•  Il Cinghiale, Sistematica e classificazione 
•  Evoluzione e cenni storici 
•  Distribuzione 
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•  Habitat 
•  Morfologia e anatomia 
•  Biologia della specie 

 

GIOVEDI’ 9 
 
Docente: Francesco Riga 

•  Il Cinghiale e le attività antropiche 
•  Il Cinghiale nelle aree protette, gestione e controllo 
•  Sistemi di prelievo: cattura con trappole, chiusini e corral, sistemi di prevenzione e sistemi di 

dissuasione 
•  Il comportamento, i segni, e le tracce del cinghiale: conoscerli ed interpretarli 

 
Docente: Stefano De Vita 
 

•  L’attività del limiere finalizzata alla corretta gestione del cinghiale 
•  Le tecniche di addestramento del cane da limiere e da girata 
•  La tecnica della girata 
 

 
VENERDI’ 10 

Docente: Stefano De Vita 
 

•  Distinzione concettuale e normativa tra controllo ed attività venatoria alla luce delle    
             Direttive Comunitarie, delle Leggi nazionale e regionale e dei regolamenti locali, anche nelle  
            aree protette 

 
 Docente: Stefano De Vita 
 

•  L’utilizzo dell’arma rigata, la balistica, le ottiche di puntamento, le ottiche di osservazione 
•  L’utilizzo dell’arma a canna liscia, la balistica 
•  Abbattimento individuale alla cerca e all’aspetto 
•  Reazioni al colpo e comportamento dopo lo sparo 
•  L’utilizzo e l’utilità del cane da traccia 
•  Redazione delle schede di abbattimento 
•  Il comportamento e l’etica, le regole da rispettare 
•  Il materiale e le attrezzature dell’operatore al controllo e del conduttore del cane da limiere e 

da girata 
 

 
LUNEDI’ 13 
 
Docente: Cristiano Papeschi – Linda Sartini 
 
•  Gli animali opportunisti (Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutrie, Piccione torraiolo, Storno) 
•  Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali catturati/abbattuti 
•  Prelievi per indagini biologiche e sanitarie 
•  Smaltimento a norma delle carcasse 
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•  Zoonosi 
 
 
MERCOLEDI’ 15 
 
Docente: Claudio Montigiani 
 
•  La Volpe, biologia della specie 
•   Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento notturno alla cerca con autoveicolo e faro,  
            abbattimento in tana con utilizzo di cani specializzati 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 

 
•  La Nutria, biologia della specie 
•   Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento diretto con arma da fuoco, trappole per   
            nutrie 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 

 
 
VENERDI’ 17 
 
Docente: Claudio Montigiani 
 
•  Corvidi, Piccione torraiolo e Storno, biologia delle specie 
•  Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento diretto con arma da fuoco, gabbie Larsen,  
            gabbie letter-box 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 
 
 
 
MARTEDI’ 21 
 
Esame scritto e orale: 
 
Lo scritto è formato da 30 domande a quiz con tre risposte programmate di cui  una sola esatta. 

La Commissione di esami scritti e orali sarà formata  dai docenti del corso dal personale della Provincia di 
Viterbo e dell’ATC VT2. 

Figure professionali impiegate in qualità di docenti nel corso di formazione: 

Docenti 
 
*  Dr. Cristiano Papeschi – Medico veterinario  

*  Dr.ssa Linda Sartini – Medico veterinario 

*  Dr. Francesco Riga – Tecnico dell’ISPRA ex INFS 
 



Presso Amministrazione Provinciale di Viterbo, via Saffi, 49 – 01100 – Viterbo. 
 Ufficio Amministrativo Via Cavour 14 – 01100 Viterbo -Tel 0761/303140 

C. F. 90053120565  - e-mail: atc.vt2@virgilio.it 

*  Sig. Stefano De Vita – Esperto  in gestione faunistica e in legislazione in materia di protezione floro-  
    faunistico-ambientale, Guardia Ittica, Venatoria, Zoofila e Ispettore Ecologico Onorario della Regione  
    Lazio    
 
*  Sig. Stefano De Vita – Educatore ed Addestratore Cinofilo qualificato e professionista del settore,  
    specializzato nelle razze da caccia utilizzate come limiere e recupero  
 
*  Dr. Claudio Montigiani – Tecnico faunistico  

Durata e costo del Corso: 

La durata del corso è di 35 ore nei giorni di 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 settembre ed esame il 21 settembre, dalle 
ore 18,00 alle ore 22,00. La  partecipazione al Corso ha un costo di € 80,00 ad iscritto. Il corso è aperto da un 
minimo di trenta (30) iscritti. 
 
Obbligatoria la prova di tiro con la carabina per chi non è cacciatore di selezione, presso qualsiasi poligono 
di tiro (esito positivo propedeutico all’abilitazione). 
 

Il corso si svolgerà nel Comune di Castel S. Elia nei locali concessi dal Comune SALA 
CONSILIARE presso Comune di CASTEL S.ELIA (VT)   - Corso Umberto I°. 
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Ambito Territoriale di Caccia  VT 2 
Associazione “TUSCIA SUD” 
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria   
 

Corso Abilitazione di Coadiutori al controllo degli animali opportunisti 
(Cinghiale, Volpe, Nutria, Corvidi, Piccione torraiolo, Storno) 

 
Con la collaborazione organizzativa  

 
Associazione ONLUS  “Sorveglianza Ambientale e Tutela Animali” 

Via Ificrate, 39 Roma 00124 - Tel/Fax 06.5053987 - www.sataonlus.org - info@sataonlus.org 
Gruppo Lazio Conduttori Cani da Traccia e da Limiere 

 
Con il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale   

 

Modulo d’iscrizione 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………... 
 
Nato a………………………………………………………………….il…………………………….. 
 
Residente a………………………………………………………………..c.a.p.…………………….. 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………n………………………. 
 
Tel…………………………………………………….Cell…………………………………………... 
 
 
Chiedo di partecipare al Corso Abilitazione di Coadiutori al controllo degli animali opportunisti (Cinghiale, Volpe, 
Nutria, Corvidi, Piccione torraiolo, Storno) organizzati dall’Associazione ONLUS “SATA” in collaborazione con 
l’ATC VT2 Provincia di Viterbo, dichiaro ai sensi del D.Lgs 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati sopra 
riportati per l’uso esclusivo nel contesto delle attività strumentali dell’organizzazione. 
 
Quota di partecipazione al Corso è di € 80,00 – comprende la dispensa per il corso e attestato di abilitazione. 
L’iscrizione è valida qualora venga compilato il modulo in tutte le sue parti ed allegato copia del pagamento quota di 
partecipazione di € 80,00 sul C/C Postale intestato all’Ass.ne ONLUS Sorveglianza Ambientale e Tutela Animali” – 
Conto Corrente n. 68611680 – Causale: Corso Abilitazione di Coadiutori al controllo degli animali opportunisti 
(Cinghiale, Volpe, Nutria, Corvidi, Piccione Torraiolo, Storno) - settembre  2010. o presso gli uffici dell’ATC-VT2 
Via Cavour 14 – Viterbo Tel./fax 0761 303140 
Inviare iscrizione con allegato bollettino di conto corrente postale al Fax 06.5053987 oppure info@sataonlus.org  o  al 
Fax 0761-303140.   
Per ulteriori informazioni contattare il n.  348.8861679 o il  n. 0761-303140 
 
 
Roma lì………………………………..                               Firma……………………………………. 
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Organigramma del Corso 
 
•  Concetti generali di Ecologia ed Etologia 
•  Motivazioni ecologiche all’origine del conflitto tra alcune attività antropiche e  
           determinate entità faunistiche 

 
•  La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni 

 
•  Il Cinghiale, Sistematica e classificazione 
•  Evoluzione e cenni storici 
•  Distribuzione 
•  Habitat 
•  Morfologia e anatomia 
•  Biologia della specie 
•  Il Cinghiale e le attività antropiche 
•  Il Cinghiale nelle aree protette, gestione e controllo 
•  Sistemi di prelievo: cattura con trappole, chiusini e corral, sistemi di prevenzione e sistemi di 

dissuasione 
•  Il comportamento, i segni, e le tracce del cinghiale: conoscerli ed interpretarli 

 
•  L’attività del limiere finalizzata alla corretta gestione del cinghiale 
•  Le tecniche di addestramento del cane da limiere e da girata 
•  La tecnica della girata 

 
•  Distinzione concettuale e normativa tra controllo ed attività venatoria alla luce delle    
             Direttive Comunitarie, delle Leggi nazionale e regionale e dei regolamenti locali, anche nelle  
            aree protette 

 
•  L’utilizzo dell’arma rigata, la balistica, le ottiche di puntamento, le ottiche di osservazione 
•  L’utilizzo dell’arma a canna liscia, la balistica 
•  Abbattimento individuale alla cerca e all’aspetto 
•  Reazioni al colpo e comportamento dopo lo sparo 
•  L’utilizzo e l’utilità del cane da traccia 
•  Redazione delle schede di abbattimento 
•  Il comportamento e l’etica, le regole da rispettare 
•  Il materiale e le attrezzature dell’operatore al controllo e del conduttore del cane da limiere e 

da girata 
 
•  Gli animali opportunisti (Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutrie, Piccione torraiolo,     Storno) 
•  Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali catturati/abbattuti 
•  Prelievi per indagini biologiche e sanitarie 
•  Smaltimento a norma delle carcasse 
•  Zoonosi 
 
•  La Volpe, biologia della specie 
•   Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento notturno alla cerca con autoveicolo e 
            faro,  
            abbattimento in tana con utilizzo di cani specializzati 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 
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•  La Nutria, biologia della specie 
•   Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento diretto con arma da fuoco, trappole 
            per  nutrie 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 
 

•  Corvidi, Piccione torraiolo e Storno, biologia delle specie 
•  Effetti sulle attività antropiche e sulla fauna selvatica 
•  Gestione, controllo e sistemi di prelievo: Abbattimento diretto con arma da fuoco, gabbie 
            Larsen,  gabbie letter-box 
•  Armi: tipi, calibri e norme di sicurezza 

 
Esame scritto e orale: 
 
Lo scritto è formato da 30 domande a quiz con tre risposte programmate di cui  una sola esatta.  

La Commissione di esami scritti e orali sarà formata  dai docenti del corso dal personale della Provincia di 
Viterbo e dell’ATC VT2. 

Figure professionali impiegate in qualità di docenti nel corso di formazione: 

Docenti 
 
*  Dr. Cristiano Papeschi – Medico veterinario  

*  Dr.ssa Linda Sartini – Medico veterinario 

*  Dr. Francesco Riga – Tecnico dell’ISPRA ex INFS 
 
*  Sig. Stefano De Vita – Esperto  in gestione faunistica e in legislazione in materia di protezione floro-  
    faunistico-ambientale, Guardia Ittica, Venatoria, Zoofila e Ispettore Ecologico Onorario della Regione  
    Lazio    
 
*  Sig. Stefano De Vita – Educatore ed Addestratore Cinofilo qualificato e professionista del settore,  
    specializzato nelle razze da caccia utilizzate come limiere e recupero  
 
*  Dr. Claudio Montigiani – Tecnico faunistico  

Durata e costo del Corso: 

La durata del corso è di 35 ore nei giorni di 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 settembre ed esame il 21 settembre, dalle 
ore 18,00 alle ore 22,00. La  partecipazione al Corso ha un costo di € 80,00 ad iscritto. Il corso è aperto da un 
minimo di trenta (30) iscritti ad un massimo di sessanta (60) iscritti. 
 
Obbligatoria la prova di tiro con la carabina per chi non è cacciatore di selezione, presso qualsiasi poligono 
di tiro (esito positivo propedeutico all’abilitazione). 
Il corso si svolgerà nel Comune di Castel S. Elia nei locali concessi dal Comune SALA 
CONSILIARE presso Comune di CASTEL S.ELIA (VT)   - Corso Umberto I°. 
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