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Allegato A all’atto dirigenziale 1088 del 21/03/2012 

 

“Indirizzi per corsi ed esami per la caccia di selezione con metodi selettivi a cervidi e 

bovidi in Provincia di Firenze nel rispetto delle linee guida dell’ISPRA” 
 
Il presente documento è analogo all’allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 146 del 04/07/2008, aggiornato con 
le recenti nuove linee guida indicate dall’ISPRA con nota prot. 22478/T-D del 28 giugno 2010 

 

MATERIE DEL CORSO  
 

I modulo – parte generale 
 

Lezione 1 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Generalità sugli ungulati – sistematica – morfologia – distribuzione – 

eco-etologia - status delle specie italiane 
Lezione in aula 2 ore 

Concetti di ecologia applicata Ecosistema- habitat- catene alimentari  – 

struttura e dinamica di popolazione – fattori limitanti – incremento utile 

annuo - capacità portante dell’ambiente – densità biotica e agroforestale 

Lezione in aula 2 ore 

 

Lezione 2 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Principi e tecniche di conservazione e gestione Censimenti e stime 

relative di abbondanza– metodi diretti ed indiretti di censimento – 

modalità di applicazione a casi concreti-  

Lezione in aula 2 ore 

Riqualificazione  ambientale  e faunistica  

- interventi di miglioramento ambientale, catture, reintroduzioni  

- Quadro normativo nazionale e regionale riguardante la gestione 

faunistico venatoria degli ungulati  

Lezione in aula 2 ore 

 

 

II modulo – parte speciale 
 

Capriolo, Daino, Muflone. 
 

Per ogni singola specie verranno trattati i seguenti argomenti: 

 

Lezione 1 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età – segni di presenza 

– habitat – alimentazione – interazione con le attività economiche – 

competitori e predatori  

Lezione in aula 2 ore 

Comportamento sociale - ciclo biologico annuale – biologia riproduttiva 

e dinamica di popolazione – determinazione della struttura e della 

consistenza delle popolazioni 

Lezione in aula 2 ore 

 

Lezione 2 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Determinazione dell’età dei soggetti abbattuti – valutazione del trofeo  Esercitazione  

 in aula 

4 ore per 

specie 

 

Lezione 3 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Esercitazione pratica –tracce e segni di presenza – simulazioni dei diversi 

metodi di censimento – valutazione in natura delle classi di sesso ed età 

Esercitazione  

 in campo 

2 giorni 

per specie 
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III modulo – tecniche di abbattimento 
Lezione 1 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Prelievi – basi biologiche del prelievo selettivo definizione dei piani di 

prelievo, “caccia controllata” e prelievo selettivo, criteri generali di 

selezione, periodi di caccia 

Comportamento e etica venatoria 

Lezione in aula 4 ore 

 

Lezione 2 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Tecniche di prelievo– aspetto e cerca – organizzazione del prelievo – 

percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione, strumenti ottici – armi e 

munizioni – norme di sicurezza 

Lezione in aula 3 ore 

Balistica – nozioni fondamentali – balistica terminale – reazione al tiro – 

valutazione e verifica degli effetti del tiro 
Lezione in aula 2 ore 

 

Lezione 3 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate 

di ottica di mira 

Esercitazione in 

campo 
1 giorno 

Esercitazione pratica di costruzione altane, schermi ecc. 
Esercitazione in 

campo 
1 giorno 

 

Lezione 4 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Recupero dei capi feriti – finalità servizi di recupero – legislazione vigente  Lezione in aula 2 ore  

Cani da traccia – razze - tipo di lavoro - criteri di addestramento – 

conduzione 
Lezione in aula 2 ore  

 

 

Lezione 5 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Trattamento dei capi abbattuti – redazione delle schede di abbattimento, 

valutazione dell’età, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per 

indagini biologiche e sanitarie,  

Lezione in aula 2 ore 

Trattamento delle spoglie e norme sanitarie Lezione in aula 1 ore 

 

Lezione 6 

ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

Esercitazione pratica per il trattamento dei capi abbattuti Esercitazione in 

laboratorio 
1 giorno 

 

 

 

“Materie del corso” relative alla specie Cervo dell’Appennino 

 
1 "Status, origini e consistenza delle popolazioni in Italia" 
Cenni di sistematica ed evoluzione dei Cervidi 

Distribuzione attuale della specie Cervus elaphus 

Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni italiane 

Origini e storia della popolazione dell'Appennino tosco-emiliano 

Caratteristiche di riconoscimento delle classi sociali: 

·  dimensioni, peso ed incremento ponderale delle diverse classi di sesso e di età, differenze locali entro la specie 

·  mantello estivo, autunnale ed epoche di muta - ghiandole e secrezioni odorose 

Parte pratica in aula: proiezione di diapositive per la visualizzazione delle caratteristiche morfologiche della specie e per 

il riconoscimento delle diverse classi di sesso e di età della specie in natura. 
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2 "Caratteristiche morfologiche esterne e dentatura" 
Palchi e trofeo, significato biologico e funzionale 

Fattori che regolano lo sviluppo dei palchi 

Tempi e caratteristiche di crescita, pulitura e caduta dei palchi in funzione dell'età 

Forma, peso, dimensioni e nomenclatura del trofeo 

Anomalie del trofeo e loro cause 

Dentatura ed eruzione dei denti 

Riconoscimento dell'età dalla mandibola 

Altri metodi di valutazione dell'età 

Parte pratica in aula: visione diretta di trofei e valutazione di anomalie e visualizzazione di mandibole per la valutazione 

dell'età degli animali abbattuti. 

 

3 "Biologìa e comportamento riproduttivo" 
Parametri biologici principali 

Ciclo biologico dei maschi 

Ciclo biologico delle femmine 

Maturità fisiologica e biologica 

Harem, calori ed accoppiamento 

Natalità, gestazione, parti, allattamento e svezzamento 

Successo riproduttivo ed investimento parentale 

Aggressività maschile e femminile, gerarchie 

Aggregazioni sociali 

 

4 "Ecologia ed uso del territorio" 
Dieta 

Esigenze ambientali 

Spazio vitale, territorio, movimenti e quartieri stagionali 

Uso dell'habitat 

Rapporti di competizione con altre specie 

Rapporti con i predatori 

Parte pratica in aula: proiezione di diapositive per il riconoscimento dei segni di presenza, delle tipologie di danno alla 

vegetazione e degli atteggiamenti caratteristici del cervo durante le varie fasi ciclo biologico annuale. 

 

5 "Conoscenza delle popolazioni" 
Analisi della vocazionalità (metodi di valutazione ambientale) Metodi di censimento 

Densità in diverse situazioni ambientali 

Densità media e densità stagionale 

Struttura di popolazione e classi di riconoscimento 

Dinamica di popolazione 

Capacità portante; densità biotica ed agroforestale 

Prevenzione e minimizzazione dei danni, miglioramenti ambientali 

 

6 "La gestione venatoria del cervo" 
Classi di abbattimento e riconoscimento in natura 

Tecniche di caccia (cerca ed aspetto) 

Armi e calibri per il prelievo selettivo 

Organizzazione territoriale dei prelievi (distretti di gestione, figure gestionali etc.) 

Logistica del prelievo e del recupero 

U centro di raccolta dei capi abbattuti e sua organizzazione 

Raccolta dei dati biometrici 

Misurazione del trofeo 

Esercitazione: esecuzione e correzione di un questionario sugli argomenti trattati per la verifica del livello di 

apprendimento dei partecipanti al corso. 
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ESAMI DI ABILITAZIONE 
             

Materie di esame 

 

Tutte quelle descritte per il corso. Per sostenere l’esame non è comunque obbligatorio frequentare alcun corso di 

preparazione. 

 

Requisiti 

 

Possono accedere all’esame per la specie capriolo, daino, muflone e cervo dell’Appennino i candidati che 

abbiano regolare licenza di porto di fucile per uso caccia, residenti anagrafici o domiciliati nella provincia. Il 

candidato non può accedere all’esame per la caccia alle specie daino,  muflone e  cervo dell’Appennino se 

non è già in possesso della abilitazione al capriolo, rilasciata da una Provincia toscana, o non ne esegue 

contestualmente la relativa prova.  

 

Modalità di svolgimento dell’esame 

 

1) Prova scritta: 25 quiz a 3 risposte per ciascuna delle  specie capriolo, daino, muflone e cervo dell’Appennino 

(durata delle prove 60’ per specie). 

 

2) Colloquio orale: 10 domande per ciascuna delle specie capriolo, daino, muflone e cervo dell’Appennino su: 

a. Riconoscimento sesso e classe di età da diapositive, filmati e/o video 

b. Riconoscimento sesso e classe di età su materiale preparato; 

 

Criteri di selezione 

 

1. L’idoneità alla prova scritta è conseguita con 20 risposte esatte ai quiz  per capriolo, daino, muflone e cervo 

dell’Appennino;  

2. L’ esito positivo alla prova relativa alla specie capriolo è obbligatoria perché sia considerata positiva anche la 

prova scritta per le altre specie, a meno che il candidato non sia già in possesso della abilitazione alla specie 

capriolo. Il mancato superamento della prova scritta comporta l’archiviazione della domanda per la/le specie 

interessate; 

3. Il colloquio orale è superato con 8 risposte corrette per capriolo, daino, muflone e cervo dell’Appennino. Il 

mancato superamento delle prova relativa al capriolo non dà la possibilità di proseguire l’esame sulle altre 

specie previste; 

4. Tutte le prove orali non superate possono essere tentate una seconda volta. Se superato il capriolo, il mancato 

superamento della prova orale ad una delle specie daino, muflone o cervo dell’Appennino, comporta la 

ripetizione della prova per la singola specie non superata. Il mancato superamento al secondo tentativo 

comporta l’archiviazione della domanda per la/le specie interessate.  

5. Le assenze non giustificate agli esami sono considerate come prove non superate.  

 

Prova al Poligono (riconosciuto dal Tiro a Segno Nazionale) 

 

1. La prova di maneggio dell’arma e di tiro al poligono (arma propria o messa a disposizione dalla 

commissione), necessaria per il conseguimento della caccia di selezione al capriolo, si svolgerà con 

carabina con cannocchiale montato 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di capriolo a 100 m. Per 

superare la prova dovrà centrare l’area vitale delle sagome (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri.  

2. Il rilascio dell’attestato di abilitazione al capriolo è rilasciato unicamente previa presentazione del 

certificato di abilitazione al tiro rilasciato dal Poligono. 

 

Iscrizione ai distretti di caccia di selezione 

 

Il conseguimento dell’attestato a seguito del superamento delle prove di esame previste per ciascuna specie non 

costituisce titolo di accesso diretto alla iscrizione ai distretti della caccia di selezione degli  A.T.C. provinciali. 


