
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DETERMINAZIONE N. 262 del 03/03/2023 

OGGETTO: CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI - APPROVAZIONE PRO-
GRAMMA 

 
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” - ed in particola-

re l’art. 107 – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• il decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 14/02/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. Pieramos  

Cinquini le funzioni di dirigente del Settore “Affari generali e risorse finanziarie” e dirigente reggente del  
Settore “Agricoltura, ambiente, caccia e pesca”;

• l’articolo 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:
• con determina n° 68 del 6 febbraio 2020 sono state approvate le disposizioni minime relative ai corsi di 

abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati;
• per  il  corrente  anno,  anche  su  richiesta  delle  Associazioni  venatorie,  si  è  ritenuto  opportuno  che 

l’organizzazione del corso di abilitazione venga effettuato direttamente dall’amministrazione provinciale;

VISTO il  programma  del  corso  predisposto  dagli  uffici,  allegato  alla  presente  determinazione,  conforme  alle 
disposizioni approvate con determina 68/2020;

DATO  altresì atto che l’impegno di spesa per lo svolgimento del corso verrà assunto con successivo atto non 
appena saranno individuati i docenti;

DETERMINA

1. di approvare il programma del corso di abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati allegato alla presente 
determinazione;

2. di dare atto  che l’impegno di spesa per lo svolgimento del corso verrà assunto con successivo atto non 
appena saranno individuati i docenti;

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO – SERVIZIO CACCIA E PESCA 
 

PROGRAMMA DEL CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA CACCIA AGLI UNGULATI -ANNO 2023 
Il corso si svolgerà presso la sede del CPE (Centro per le Emergenze) della Protezione Civile di Sondrio, in Via Gramsci 1 (a fianco alla sede dei Vigili del Fuoco) 

 

ARGOMENTO TRATTATO DATA ORE ORARIO MODALITA’ 

Presentazione del corso. Generalità sugli UNGULATI, concetti base di ecologia applicata. LU 17/04 2 ORE 18.30-21 STREAMING 
Cenni di principi e metodi per STIMA QUANTITATIVA delle popolazioni. Stime di abbondanza, 
metodi diretti e indiretti. Riqualificazione ambientale e faunistica. ME 19/04 2 ORE 19-21 STREAMING 

ME 26/04 2 ORE 19-21 STREAMING TECNICHE DI PRELIEVO: aspetto e cerca, percorsi di pirsch, altane ed appostamenti a terra, 
strumenti ottici, armi e munizioni, norme di sicurezza. 
BALISTICA, reazione al tiro, valutazione e verifica di effetti del tiro. RECUPERO CAPI FERITI 
con cani da traccia: reazione al colpo e segni di caccia sull’anschuss. GI 27/04 3 ORE 18-21 STREAMING 

CERVO: ecologia, ciclo biologico annuale, socialità, cenni di dinamica di popolazione. Metodi 
di monitoraggio, cenni di pianificazione del prelievo. SAB 29/04 4 ORE 9-13 PRESENZA 

CAMOSCIO: ecologia, ciclo biologico annuale, socialità, cenni di dinamica di popolazione. 
Metodi di monitoraggio, cenni di pianificazione del prelievo. SAB 29/04 4 ORE 14-18 PRESENZA 

QUADRO NORMATIVO relativo alla gestione faunistica degli Ungulati. Leggi nazionali e 
regionali. Regolamento provinciale. Periodi di caccia. Etica venatoria. MA 2/05 2 ORE 18-20 STREAMING 

GESTIONE DELLA CARCASSA, qualità delle carni. Dissanguamento, eviscerazione, pulizia, 
raffreddamento, trasporto. GI 4/05 2 ORE 19-21 STREAMING 

TRATTAMENTO DELLA SPOGLIA – Prelievo e conservazione di organi e tessuti per indagini 
biologiche e sanitarie – Norme sanitarie. SAB 6/05 2 ORE 8.30-10.30 PRESENZA 

Esercitazione pratica sul trattamento dei capi abbattuti. Cenni di rilievo delle misure 
biometriche e compilazione delle schede.  La stazione di recupero. SAB 6/05 1,5 ORE 10.50-12.20 PRESENZA 

ESERCITAZIONE PRATICA su capriolo, camoscio e cervo: stima dell’età, valutazione  
mandibole, valutazione trofei, ispezione capi abbattuti. SAB 6/05 2,5 ORE 14.30-17.0 0 PRESENZA 

MA 9/05 2 ORE 19-21 STREAMING CAPRIOLO: ecologia, ciclo biologico annuale, socialità, cenni di dinamica di popolazione. 
Metodi di monitoraggio, cenni di pianificazione del prelievo. GI 11/05 2 ORE 19-21 STREAMING 

RICONOSCIMENTO di sessi ed età “in natura” per capriolo, camoscio e cervo, con materiale 
fotografico e video. SAB 13/05 3 ORE 

3 ORE 
9-12  

13-16 
PRESENZA 

Verifica preparazione raggiunta, esercitazione con domande varie (partecipazione libera). Da definire 1,5 ORE 19-20.30 STREAMING 
Esercitazione teorico-pratica di MANEGGIO E TIRO con armi a canna rigata dotate di ottica di 
mira. Da definire 4 ORE da definire PRESENZA 

TOTALE  45 ORE   
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   262 del 03/03/2023 

Oggetto:   CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 03/03/2023 

Il Responsabile
( PEDRANZINI CESARE )

f.to digitalmente
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