
 

La FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA - Sez. Prov.le 
di Genova  organizza nei giorni di : 

 

Giovedì 5, Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Marzo 2020 
 presso l’ A.F.V.  “Cascina Emanuele” (Grondona - AL) un : 

 

Corso per aspiranti Conduttori  
di cane da recupero e limiere 

 secondo il  programma riportato sul retro 

Il superamento delle prove di esame (scritta, orale, e pratica) comporterà  
l’abilitazione del Candidato da parte della Regione Liguria, ai sensi dell’ 
Art.35  della L.R.29/1994.  
 

Docenti: 

•Giuliano C. Colombi, Tecnico Faunistico 
e Cacciatore  esperto. 

•Dott. Anton M. Magnarin, Biologo e 
Cacciatore  esperto. 

 
Gli interessati possono rivolgersi a: 

Segreteria F.I.D.C. (Genova) 
Tel. 010-884253 

fidc.genova@fidc.it 

Anna Maria CALCAGNO 
Tel. 333-5997602 

annama.davalle@gmail.com 



1° Giornata  
08.00-12.00 Motivazioni del  recupero degli animali feriti. Etica del conduttore. Aspetti normativi. Cenni 
di anatomia e fisiologia degli Ungulati. Piazzamento del colpo e relativi effetti  biologici. Cenni di 
balistica terminale. Lo “stress”.  Analisi dell’ “Anschuss” e  dei segni di ferimento.  Le reazioni al colpo 
dell’animale ferito  in funzione della specie cacciata e del punto colpito.  Scelta della strategia del 
recupero.  Comportamento del conduttore.  
 14.00-18.00 
 Attrezzature per addestramento e conduzione del cane, armi  e strumenti utilizzabili  dal conduttore.  
Il cane da traccia: origine storica, evoluzione, situazione attuale, razze utilizzate.  Scelta del cucciolo. 
Addestramento in 3 fasi. Importanza dell’educazione di base  e addestramento al lavoro. Le tracce 
artificiali: preparazione ed utilizzo per un corretto dressaggio dell’ ausiliare. Diverse tecniche di 
tracciatura e verifica dell’atteggiamento delle varie razze nell’affrontarle . 
Norme di sicurezza durante le operazioni di recupero.  

2° Giornata  
08.00-12.00 
Biologia e gestione del Cinghiale.  Cenni di sistematica, distribuzione storico - geografica, dinamica 
della popolazione ed aspetti demografici, habitat, comportamento ed organizzazione sociale. Tecniche 
di censimento e predisposizione dei piani di abbattimento. Impatto della specie sulle attività 
antropiche. Differenza tra  gestione venatoria e controllo faunistico. Modalità e problematiche delle 
operazioni di controllo della specie. L’ importanza della selezione .Tecniche di caccia individuali e 
collettive al Cinghiale a confronto: differenze in relazione alla loro selettività , efficacia, sicurezza ed  
impatto ambientale. Cenni sulla regolamentazione ed organizzazione delle forme di caccia al Cinghiale 
consentite. Trattamento della spoglia del capo abbattuto: principali norme di igiene delle carni e 
controllo dei segni di eventuali patologie . Le zoonosi più frequenti.  Cenni di trofeistica. 
14.00-18.00 
 La girata: Aspetti normativi sullo svolgimento della   girata e sull’impiego del cane limiere. Motivazioni 
ed importanza dell’ impiego del Limiere per il successo delle cacce collettive : cenni storici. 
Caratteristiche genetiche e morfologiche delle razze utilizzate, etologia del cane, scelta del cucciolo.  
Importanza pratica dell’educazione di base e addestramento al lavoro sulla traccia per un cane limiere. 
Educazione al lavoro. Attrezzatura del conduttore. Comportamento del cane e del Conduttore durante 
il lavoro. Etica del conduttore.. Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali per 
addestramento, diverse tecniche di tracciatura e verifiche del comportamento  del cane 
nell’affrontarle. Addestramento sulla traccia naturale. Le tre fasi della girata : tracciatura, 
disposizione delle poste. Ricerca e scovo. Sicurezza durante le operazioni 
 

 3° Giornata 
 08.00-10.00  
In aula: Valutazione dei capi abbattuti , determinazione o stima dell’età , prelievo di campioni biologici.  
Cenni di biometria del Cinghiale. 
10.00-12.00  
Sul campo: Dimostrazione pratica sull’educazione di base del cane da recupero e del limiere. 
14.00-18.00 
Sul campo: Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali per cane da recupero e limiere, 
tecniche di tracciatura, preparazioni pratiche sul terreno.  

4° Giornata  
07.00-12.00 
Sul campo: 
Dimostrazione di ricerca di un animale ferito su traccia artificiale. 
Dimostrazione pratica del lavoro del cane limiere con l’organizzazione di una girata sulla traccia 
artificiale. 
Prove di conduzione. 
 14.00-18.00 
In aula: Verifiche scritte ed orali. 

Programma dei lavori 


