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PROGRAMMA DEL CORSO PER L'ABILITAZIONE DI COADIUTORI 
(selecontrollori per il controllo del cinghiale, conduttori cani 
limiere e/o da traccia) AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEL 
CINGHIALE (art. 22 comma 6 L. 394/1991) 

Premessa  

Scopo del corso è quello di formare i cacciatori sulle tecniche operative selettive per il controllo del 
cinghiale sia nei territori sottoposti alla programmazione venatoria, sia in quelli oggetto di tutela (Parchi, 
Oasi, Zone di Ripopolamento e cattura, ecc.). Per le aree protette della Regione Piemonte, in applicazione 
del Regolamento 2/R – 2014, i partecipanti al corso potranno chiedere l’equipollenza per il controllo 
faunistico nei Parchi e nelle Riserve Naturali.  
Obiettivo specifico del corso è la preparazione e l’aggiornamento di figure tecniche qualificate per la 
gestione della specie e il corretto andamento delle attività di caccia durante la stagione venatoria nonché 
il conferimento dell'abilitazione al controllo selettivo del cinghiale.  
 

 Modalità e requisiti 

I requisiti di partecipazione al corso sono: 
 non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso per leggi legate 
 all'attività venatoria; 
 possesso della licenza per l'esercizio venatorio valida; 
 abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati, o specifica abilitazione per la caccia di selezione al 
 cinghiale; 
 corso sulla sicurezza (ore 4) 
Il corso prevede lezioni pratiche/teoriche e una prova di tiro come previsto dalle disposizioni regionali. Il 
corso non prevede, al momento, l'abilitazione dei cani da limiere e da traccia. In base al numero di richieste 
sarà possibile organizzare un'integrazione al corso con prova di abilitazione di cani limieri e da traccia con 
giudice E.N.C.I.  
Il corso si concluderà con un esame scritto/orale al quale potranno partecipare esclusivamente i candidati 
che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di lezione), ovvero: 

 Lezioni teoriche (per un totale di 28 ore) 
 Lezioni pratiche (per un totale di 12 ore) per l’abilitazione dei conduttori di cane limiere è d’obbligo 

aver frequentato la lezione pratica avente titolo: 
“ I cani: da braccata, da limiere e da traccia ”. 

 Esame finale scritto/orale (la prova scritta consiste in 30 quiz a risposta multipla). 
 Due prove di tiro presso un poligono abilitato: 

a) con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt.                     Dovranno 
essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali). 

b) con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio.                           Dovranno 
essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm) 



 

 

 

SEDE del CORSO 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BIELLA1 “Pianure e Colline Biellesi ” 

Via Candelo 64 A/B, 13900 Biella 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

1 Lezione: martedì 5 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) 
BIOLOGIA DEL CINGHIALE - modulo 2 (Dr.ssa Macchi Elisabetta) 

2 Lezione: giovedì 7 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) 
RICONOSCIMENTO IN NATURA DEL CINGHIALE – modulo 4 (Dr. Perrone Aurelio) 

3 Lezione: sabato 9 marzo (sede: Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese)        
(6 ore) 
PRINCIPI GENERALI E ASPETTI NORMATIVI (modulo 1) (Dr. G.Gola) 
TECNICHE DI CONTROLLO PRIMA PARTE (modulo 6) (G.Panizza) 
INQUADRAMENTO DELL'AREA E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI CONTROLLO (modulo 8) 
(G.Panizza e Dr. G.Gola) 

4 Lezione: martedì 12 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) 
GESTIONE DEL CINGHIALE - modulo 3 (Dr. Perrone Aurelio) 

5 Lezione: venerdì 15 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) 
ARMI, BALISTICA E NORME DI SICUREZZA- modulo 7(Sig. Rigido Marco) (3 ore)                                                            

6 Lezione: sabato16 marzo mattino e pomeriggio (sede: a.t.c.bi1) (6 ore) 
TECNICHE DI CONTROLLO: abbattimenti modulo 7 (Sig. Rigido Marco) prova pratica di maneggio delle armi e 
norme di sicurezza 

7 Lezione: martedì 19 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) 
BIOMETRIA E DETERMINAZIONE DELL'ETA' (Dr. Perrone Aurelio) 

8 Lezione: giovedì 21 marzo ore 20,30 (sede: a.t.c.bi1) (3 ore) TECNICHE DI CONTROLLO: gestione dei soggetti 
catturati, norme igienico sanitarie, trattamento delle carcasse (Dr.ssa Macchi Elisabetta) 

9 Lezione: domenica 24 marzo mattino e pomeriggio (6 ore): 
TECNICHE DI CONTROLLO (modulo 3 e 6): prova pratica sul funzionamento delle tecniche di controllo, di 
prevenzione dei danni, tecniche di controllo (modulo 6 e 7) con dimostrazione pratica della girata (i cani: da 
braccata, da limiere e da traccia (caratteristiche delle razze di cani normalmente impiegate nella caccia, controllo e 
recupero)   

2 APRILE  2019 (sede: a.t.c.bi1) 
 ESAMI SCRITTO E ORALE 


