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[… La sicurezza è fondamentale. Per noi, per gli  

altri e anche per la caccia come attività nel suo 

complesso.  

Nasce da questa premessa, dalla convinzione 

che sia necessario intraprendere iniziative e  

programmi di sensibilizzazione e preparazione 

in grado di innalzare in modo concreto il livello 

di sicurezza fra i cacciatori. 

Lo scopo principale è quello di puntualizzare 

quelle misure generali che ogni cacciatore  

dovrebbe porre in essere sempre, a casa, nei  

trasferimenti e durante lo svolgimento dell’ 

attività venatoria, ma che spesso per eccessiva 

confidenza o abitudine si tende a non  

considerare con la dovuta attenzione. 

Piccole cose, “buone abitudini” potremmo dire, 

applicate per buon senso e maturità, non per 

imposizione legislativa, e divenire se non lo  

sono già, parte integrante dell’ essere  

cacciatori...] 

 

PROGRAMMA E 

PRESENTAZIONE DEI 

VARI ARGOMENTI 

 

  Incidenti di caccia:  

statistiche vere e false notizie 

 Forme di caccia e fattori di  

rischio intrinseci 

 Le armi da fuoco per uso  

venatorio: principi di balistica e 

casi emblematici 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è gratuito e aperto alla  

partecipazione di tutti i cacciatori 

 

 

 

 

 

 

 

 La caccia agli ungulati in  

        braccata: prevenzione degli  

        incidenti di caccia 

 La caccia agli ungulati in  

       selezione: prevenzione degli  

        incidenti di caccia 

 La caccia alla minuta  

        selvaggina: prevenzione degli                     

 incidenti di caccia 

Tutti gli argomenti saranno  

presentati da docenti, esperti e  

tecnici qualificati 

Con il contributo di 


