
 

ENTE PARCO COLLI EUGANEI 

 
PROGRAMMA CORSO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE E DAINO 

 NEL PARCO COLLI EUGANEI + CORSO PER CACCIATORE FORMATO 
 

Le lezioni si terranno presso l’Auditorium del Comune di Galzignano Terme 
 

 

LEZIONI E MATERIE Inizio Mattino ore 8.30-12-30 Pomeriggio ore 14.00-18.00 

 

 

Lunedi 19/02/2018 DOCENTE: Dott. Renato Semenzato 
1^ LEZIONE - Generalità sugli Ungulati: inquadramento sistematico, principali caratteristiche 

morfofunzionali, 

aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane. 

2^ LEZIONE - Concetti di ecologia applicata: struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, 

capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agricolo-forestale, incremento utile annuo. 

 

Martedi 20/02/2018 DOCENTE: Dott. Renato Semenzato 
3^ LEZIONE - Principi di conservazione e gestione: determinazione della struttura e della consistenza 

delle popolazioni, interventi di miglioramento ambientale, catture e reintroduzioni, definizione dei piani 

di prelievo, prelievo selettivo, criteri generali di selezione, i diversi sistemi di caccia a confronto. 

Comportamento ed etica venatoria. 

4^ LEZIONE - Il “controllo delle specie invasive”. Convenzione di Berna “relativa alla conservazione 

della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa” (art.9) Direttiva 409/79 CEE “concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici” (art.9). L.N. 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (art.19). L.N. 6 dicembre 1991, n.394 

“Legge quadro sulle aree protette” (art.11) Differenza tra controllo e caccia Legge 11 febbraio 1992, n. 

157 

 

Mercoledi 21/02/2018 DOCENTE: Dott. Renato Semenzato 
5^ LEZIONE LEZIONE - Il daino: morfologia, riconoscimento e natura delle classi di sesso e di età, 

segni di presenza (orme, tracce,fregoni,), habitat, alimentazione, interazione con le attività 

economiche, competitori e predatori, comporta mento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di 

popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-forestale. 

6^ LEZIONE - Il cinghiale: morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di 

presenza (orme, tracce, grufolate e fregoni, insogli), habitat, alimentazione, interazione con le attività 

economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di 

popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-forestale. 

 

Giovedi 22/02/2018 DOCENTE: Dott. Renato Semenzato 
7^ LEZIONE - Sistemi di caccia individuale: cerca e aspetto: organizzazione del prelievo, percorsi di 

pirsch, altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di 

sicurezza), pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro. 

8^ Recupero e controllo dei capi feriti ed abbattuti: recupero dei capi feriti (importanza ed uso dei cani 

da traccia), redazione delle schede di abbattimento, determinazione dell'età dei soggetti abbattuti, 

misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, valutazione del trofeo. Zoonosi. 

Tecniche di prelievo e conservazione dei campioni biologici (tessuti, uteri, feti, sangue) 

 

Venerdi 23/02/2018 DOCENTE: Dott. Renato Semenzato 
9^ LEZIONE - Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso dei 

cani da traccia, esame dei segni. 



10^ LEZIONE - Le malattie nelle popolazioni selvatiche: concetti generali. Normale quadro anatomico 

e fisiologico. Disposizioni legislative e aspetti igienico-sanitari 

 

Venerdì 02/03/2018 ore 12.30 DOCENTE: Dott.Ernesto Pascotto 

Conclusione della parte teorica del corso 
11^ LEZIONE – Principali malattie degli animali selvatici. Ecopatologia. Quadri clinici e 

anatomopatologici Esercitazione pratica di anatomia e anatomia patologica. Igiene delle carni di 

selvaggina e cenni di microbiologia alimentare applicata ai prodotti derivati 

 

 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

 

Alcun contributo per la partecipazione al Corso verrà richiesto ai partecipanti 

ammessi, ad esclusione delle spese per la prova di tiro che saranno a carico di ciascun 

partecipante. 

Luogo e data della prova verranno comunicati ai partecipanti durante lo svolgimento 

del Corso. 

 


