
CORSO PER ACQUISIZIONE DEL PATENTINO DI 

“COADIUTORE DELLA BANCA DATI UNGULATI (BDU)” 

 Il corso si prefigge lo scopo di incrementare la raccolta dati sugli ungulati, di interagire con gli enti 

pubblici responsabili della gestione e conservazione degli ungulati e per l’inserimento dei dati nella 

banca dati ungulati (BDU).  

 Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione quale documento obbligatorio per 

sostenere l’esame per il rilascio del patentino. 

Il Corso si terrà presso: 

ABBADIA DI MOSCHETA - FIRENZUOLA (FI) 

SABATO 30 GIUGNO 2018 E  

DOMENICA 1°LUGLIO 2018 

I requisiti previsti per la partecipazione al corso sono i seguenti: 

 - Età compresa tra i 18 e i 45 anni 

 - Diploma di scuola superiore e/o laurea o adeguata preparazione 

 - Appassionato e disponibile per le azioni previste dal TNFS 

Per Informazioni contattare Dott. Massimo Fabbri 333/3045332 oppure  

tramite email: cedaf.eu@gmail.com - fidc.toscana@fidc.it 

Organizzazione e Segreteria a  

cura di: 

 Cedaf (Centro Didattica Educazione 

Ambientale e Faunistica)  
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1°corso per : 

“ Coadiutore della Banca Dati Ungulati “ 

 
Sabato 30 Giugno 2018 

 

1. Introduzione (durata: l ora – docente dott. Toso Silvano ) 

 obiettivi del corso  

 importanza e scopi delle banche dati faunistiche e in particolare della BDU  

esempi pratici di banche dati faunistiche  

2. Gli Ungulati in Italia (durata: l ora – docente dott. Toso Silvano )  

 status e distribuzione del Cinghiale  

status e distribuzione del Daino  

status e distribuzione del Cervo  

status e distribuzione del Cervo sardo  

 status e distribuzione del Cervo della Mesola  

status e distribuzione del Capriolo  

 status e distribuzione del Capriolo italico  

status e distribuzione del Muflone  

status e distribuzione del Camoscio  

 status e distribuzione del Camoscio appenninico  

status e distribuzione dello Stambecco  

3, La gestione delle specie (durata: 3 ore - docente dott.ssa Giorgia Romeo)  

 principi di conservazione e gestione degli Ungulati  

principali metodi di stima delle popolazioni  

 classi di sesso ed età degli Ungulati  

 modalità di prelievo venatorio degli Ungulati (caccia programmata, caccia collettiva,  

caccia di selezione)  

 modalità di controllo degli Ungulati (strumenti di prevenzione, controllo numerico  

tramite prelievo in selezione e/o girata, controllo numerico tramite cattura)  

reintroduzioni  

4. Normativa (durata: 1 ora – docente dott. Gambassi Silvano )  

 Normative europee e nazionali (Direttiva Habitat, LN 394/91, LN 157/92)  

 normative e procedure amministrative regionali (Regione Toscana)  

 ruolo di Ispra, della Regione Toscana e degli Enti gestori territoriali (enti parco, atc, istituti  

privati, ecc.)  

5. Gli Ungulati presenti nella Regione Toscana  (durata: l ora, docente dott.ssa Racanelli Veronica  

 status, distribuzione e trend delle popolazioni di Ungulati presenti nella regione  

6. Impatto degli Ungulati sulle attività umane (durata: l ora - docente dott.ssa Racanelli Veronica)  

 cause dei danni da Ungulati selvatici  

 tipologia di danni all'agricoltura 

 tipologia di danni agli ecosistemi  

 metodi di prevenzione dei danni alle colture  

 gli incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici  

la raccolta dei dati sui danni  

7. Principali patologie degli Ungulati (durata: l ora – docente vet. dott. Failla Gregorio )  

 quadro delle informazioni epidemiologiche note per gli Ungulati in Italia  

 relazioni con l'uomo e le altre specie animali 
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 informazioni sanitarie importanti ed essenziali da raccogliere sul campo  

 

 

Domenica 1° Luglio 2018 

 

8. La raccolta dei dati per lo BDU (durata: 2 ore – docente dott. Francesco Riga, dott. Paolo 

Montanaro)  

 architettura informatica della BDU  

 confronto e interoperabilità con altre BD  

 informazioni da raccogliere (formato cartaceo/digitale)  

 schede per la raccolta dei dati (conteggi, prelievi, danni, ecc.) 

 raccolta delle informazioni sulla distribuzione delle specie 

 inserimento dei dati 

 trasmissione dei dati  

9. Prova pratica di inserimento dati (durata: 4 ore - docente dott. Francesco Riga, dott. Paolo 

Montanaro)  

 esame delle diverse tipologie di schede cartacee inviate dagli enti competenti  

 connessione e gestione della scheda di inserimento 

 inserimento dati 

 verifica e validazione dei dati inseriti  

 errori più comuni 

 

 

 
 
 

 

 

 



ISPRA 
 Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale 

 
 
   
   
 
  

 

Corso di formazione per Coadiutore della BDU 

30 giugno - 1 luglio 2018 

CEDAF – Centro Didattica Ambientale Faunistica 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________il______________________________________  

e residente a_________________________________ in via_______________________________________ 

nr._____________cap____________________________ cellulare__________________________________ 

email___________________________________________________________________________________  

titolo di studio_____________________________________ professione____________________________ 

possesso di licenza di caccia:  

□ SI - nr. licenza_________________________________ 

□ NO 

CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione di 15 ore per “Coadiutore della Banca Dati Ungulati” organizzato 

sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018 da ISPRA, Legambiente, Federcaccia e AnuuMigratoristi 

nell’ambito dell’Accordo per il potenziamento della Banca Dati Ungulati Nazionale al fine di conseguire 

l’attestato che permetterà di partecipare all’esame per il rilascio del “Patentino di Coadiutore della BDU”. 

Dichiara di essere a conoscenza che la quota di iscrizione è di 190,00 €, da versare tramite bonifico 

bancario, entro il giorno 25 giugno 2018 all’ IBAN: IT66G0311102802000000001022, con causale  

“Quota iscrizione corso patentino BDU” 

La quota di iscrizione è comprensiva di tre pasti completi e un pernottamento con prima colazione. 

 

Data___________________________    Firma______________________________ 

 

Dichiara ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati 

per l’uso esclusivo nel contesto delle attività strumentali dell’organizzazione.  

 

Data _________________________     Firma ______________________________ 


