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CORSO PER CONDUTTORI DI CANE LIMIERE DA IMPIEGARSI
NELLA GIRATA PER IL PRELIEVO VENATORIO ED IL CONTROLLO
DEL CINGHIALE
Aspetti didattici
La sede del corso è “Circolo cacciatori di Cerveteri” sita nel Comune di Cerveteri (RM), Via delle

Mura Castellane, 2 – 00052 Cerveteri.
Il corso avrà come responsabile didattico il Dott. Agr. Fioravante Serrani, tecnico faunistico, e come
responsabile amministrativo il Direttore dell’ATCRM1, Dott. Daniele Bruno Del Monaco.
Il corso è rivolto ai primi 40 iscritti con priorità a chi è iscritto all’ATC Roma 1. Gli argomenti del
corso, articolati secondo i modelli didattici ISPRA - ENCI, verranno trattati in 6 lezioni, comprensivi
di un’esercitazione, una dimostrazione di lavoro e una parte pratica inerente il maneggio e l’utilizzo
di armi per un totale complessivo di 22 ore. La frequenza al corso è obbligatoria. Il corso è aperto
a tutti coloro che sono interessati.
La Commissione d’esame, sarà nominata dal Direttore Regionale Agricoltura Promozione della
filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell’Area
Decentrata Agricoltura di Roma o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un funzionario
Regionale esperto nelle discipline trattate dal corso, da due docenti del corso designati dall’ATC, di
cui almeno uno esperto in materie faunistiche e uno in materia balistica; svolgerà le funzioni di
segretario un dipendente dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
L’esame di abilitazione, la cui data verrà comunicata in seguito, si compone di una prova scritta e di
una prova orale. La prova scritta è formata da n. 25 domande a quiz con risposta multipla di cui una
sola esatta. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di n.
4 (quattro) domande a quiz. La mancata risposta è considerata errore. La prova orale verterà sulle
materie trattate durante le lezioni e prove di valutazione dei “segni di presenza” e reazioni al colpo.
Lo schema di trattazione del corso è articolato nel modo seguente ed è conforme al parere ISPRA
prot. 40600/T-D1 del 10 agosto 2017.
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Programma
Venerdì 10 settembre: ore 15,00 – 19:30, lezione n. 1 (4,5 ore) – Dott. Agr. Fioravante
Serrani, tecnico faunistico. Presentazione del corso. Impiego pratico dei cani da limiere
durante la normale caccia e le operazioni di controllo del cinghiale. Cenni sulla biologia,
ecologia, etologia del cinghiale. Dinamica di popolazione degli ungulati. Sicurezza durante le
operazioni. Reazioni al colpo. Il recupero del cinghiale ferito. Prelievo di campioni biologici.
Valutazioni degli animali abbattuti. Il trattamento della spoglia del cinghiale.
Sabato 11 settembre: ore 8,30 – 11:30, lezione n. 2 (3 ore) – Stefano Tardani, esperto
balistico. Lezione teorica su principi di balistica venatoria. Armi da utilizzare nella “girata”.
Sabato 11 settembre: ore 11,30 – 13,30, lezione n. 3 (2 ore) – Stelio Ogliastro, giudice
ENCI. La tracciatura del cinghiale. Diverse tecniche di tracciatura e verifiche
dell’atteggiamento del cane nell’affrontarle. Impostazione di una operazione di “girata” con il
cane limiere. Leggi e regolamenti.
Sabato 11 settembre: ore 14,30 – 19:30, lezione n. 4 (5 ore) – Stelio Ogliastro, giudice ENCI.
Sistemi di caccia al cinghiale. La caccia al cinghiale con il metodo della “girata”. Confronto tra i
diversi metodi. Origine del cane “limiere”. Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate.
L’utilizzo del cane “limiere”. Quali razze possono venir utilizzate. L’educazione del cane
“limiere”. L’abilitazione del cane “limiere”. Il conduttore: requisiti, motivazioni, attrezzature.
L’abilitazione del conduttore di “limiere”.
Domenica 12 settembre: ore 7,30 – 13,00, lezione n. 5 (5,5 ore) - Stelio Ogliastro, giudice
ENCI. Dimostrazione ed esercitazione pratica. Torre Baccelli loc. Baccelli, Via Pantanella
snc.
Domenica 12 settembre: ore 15,00 – 17,00, lezione n. 6 (2 ore) – Stefano Tardani,
Istruttore di tiro.
Prova pratica inerente il maneggio e l’utilizzo di armi ad anima liscia e rigata presso poligono
di tiro. Torre Baccelli loc. Baccelli, Via Pantanella snc.
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Modalità d’iscrizione
Gli interessati al corso dovranno far pervenire la scheda di adesione debitamente compilata, entro e
non oltre le ore 13,00 di lunedì 6 settembre 2021, per mail info@atcrm1.it

unitamente

all’attestazione di pagamento della quota di partecipazione.
Il costo di partecipazione per gli aspiranti conduttori di cane limiere è fissato in € 50,00 da versare
entro lunedì 6 settembre 2021, sul ccp n° 1012737530 intestato ad AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA RM1 specificando nella causale “Corso per conduttore cane limiere ATCRM1-2021″.
La ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta di iscrizione.

Si specifica che si potrà partecipare al Corso solamente se in possesso del Green Pass così come
previsto dalle normative anti- covid.
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SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
Nato a…………..……………………………………………..il………………………..…………………….
Codice Fiscale (OBBLIGATORIO)…………………….……………………………………………………..
residente a ……………...………………………………………………………………………………………
in via………………………………………………………………………….. …………………n°…………
tel ……………………………………..(OBBLIGATORIO) fax……………………………..
mail………………………….......@……………………………………………………(OBBLIGATORIO)

CHIEDE

L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI
DI CANE LIMIERE - 2021
Il sottoscritto dichiara inoltre:
•

Di essere munito di regolare licenza per l’esercizio venatorio in corso di validità, da esibire a
richiesta;

•

Di essere iscritto ad uno degli ATC della provincia di Roma (ATC RM
)o
all’ATC____________________________(con priorità a chi è iscritto all’ATC Roma 1);

•

Di essere in possesso del Green Pass così come previsto dalle normative anti- covid.

Data

Firma

………………………………….

……………………………..
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