Allegato alla disposizione dirigenziale prot. 17352 del 02/04/2012 .
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI
AVVISO AI CACCIATORI
CORSO DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE
CON IL METODO DELLA “GIRATA”
1) SCOPO
Scopo del corso è l’istruzione e l’abilitazione di cacciatori che intendono partecipare alla
gestione del Cinghiale (Sus scrofa), esercitarne il prelievo venatorio, attuarne il controllo numerico,
tramite la tecnica e la procedura della caccia con il metodo della “GIRATA”, effettuata in forma
collettiva con l’ausilio di un solo cane “limiere”. Il corso prevede l’istruzione e l’abilitazione per
addetti alla posta e per conduttori di cane “limiere”.
I cacciatori abilitati partecipano alla gestione faunistico – venatoria del Cinghiale in particolare
prestando la propria collaborazione all’Amministrazione Provinciale ed all’A.T.C. n. 3 Ternano Orvietano, per azioni di controllo numerico della specie, anche negli ambiti protetti.
2) SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si tiene in due edizioni identiche in Terni ed Orvieto.
Ciascuna edizione del corso è aperta a un numero massimo di 45 allievi. Il numero minimo di
allievi per lo svolgimento del corso è di 35 iscritti. Qualora il numero degli iscritti ad entrambe le
edizioni risulti inferiore al numero minimo suddetto, e complessivamente comunque non superiore
alle 45 unità, la provincia si riserva la facoltà di riunirlo in un’unica sede. Il calendario di
svolgimento del corso verrà comunicato agli iscritti ammessi, a mezzo raccomandata r.r.
3) CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al corso coloro che, alla data di scadenza indicata nel successivo punto
4), hanno la residenza anagrafica in Provincia di Terni e alla data della domanda siano in possesso
della licenza di porto di fucile da almeno un anno. La quota di partecipazione è stabilita in € 80,00
da effettuare tramite bollettino postale sul c/c postale n. 10414050 – Caccia e Pesca – Servizio
Tesoreria intestato all’Amministrazione Provinciale di Terni Viale della Stazione, 1 - 05100
TERNI, specificando nella causale “Corso abilitazione girata”.
Con la lettera di convocazione, in cui sarà riportato anche il calendario del corso, verrà richiesto
all’aspirante allievo di trasmettere, entro un data fissa, formale conferma di partecipazione con
allegata copia della ricevuta del versamento a mano o a mezzo posta al Servizio Agricoltura Caccia
e Pesca del Settore Pianficazione del Territorio e Sviluppo Economico della Provincia di Terni in
Via Plinio Il Giovane, 21 a Terni, tramite fax al 0744/483503, o via e-mail all’indirizzo
contenziosocacciapesca@provincia.terni.it
Il mancato rispetto delle modalità o del termine di conferma da parte dell’istante senza giustificato
motivo saranno considerate cause di esclusione dal corso.
L’originale della ricevuta del versamento, unitamente ad un documento di riconoscimento,
dovranno essere presentati dagli ammessi il giorno di svolgimento della prima lezione.
4) DOMANDA
La domanda di partecipazione al corso redatta in carta semplice (il cui schema è allegato A
al presente bando), con allegata fotocopia fronte retro del libretto personale di porto di fucile deve
essere indirizzata all’Amministrazione Provinciale di Terni, Settore Pianificazione del Territorio e
Sviluppo Economico, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Stazione, 1 - 05100 TERNI e
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spedita con raccomandata r.r. nel periodo perentorio compreso tra martedì 10 e venerdì 20 aprile
2012 (farà fede il timbro postale di spedizione).
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ed ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, eventuali numeri di telefono e
fax;
b) di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia da almeno un anno alla
data della pubblicazione del bando;
c) l’edizione del corso (Terni od Orvieto) che intende frequentare considerando che tale
opzione non costituisce diritto alla scelta;
d) di partecipare come “addetto alla posta” oppure come “conduttore di cane limiere”.
Il mancato possesso del requisito di ammissione indicato nella lettera b) comporterà l’esclusione
dal corso.
I candidati saranno ammessi al corso con riserva di accertamento del possesso del requisito di
ammissione. L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura ove sia accertata l’assenza del requisito di ammissione, nonché la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nello stesso bando.
In caso di esclusione, comunicata con provvedimento motivato, non sarà rimborsata la quota di
partecipazione.
Il corso sarà tenuto se si raggiunge, per ogni edizione, il numero minimo di 9 iscritti come
conduttori di cane limiere. Il conduttore di cane “limiere” abilitato dovrà dotarsi di cani adeguati per
razza e addestramento, allo svolgimento delle operazioni previste per una corretta esecuzione della
girata.
Le domande pervenute all’Amministrazione Provinciale fuori dal periodo fissato nel punto 4)
non verranno prese in considerazione.
Gli allievi verranno scelti, a parità di requisiti, in relazione all’ordine di presentazione delle
domande (fa fede il timbro postale di spedizione). Le domande eventualmente eccedenti i posti
disponibili saranno considerate valide ai fini della organizzazione di edizioni successive di corsi per
la girata, ai sensi del presente bando.
PROGRAMMA DELCORSO
Il corso è articolato in 16 ore complessive di lezione.
Argomenti delle lezioni:
Introduzione al corso e scopi dello stesso. Legislazione venatoria.
Il territorio della Provincia di Terni. Elementi di cartografia.
Principi e metodi della caccia col metodo della Girata.
Biologia del Cinghiale.
Etica venatoria. Conoscenza e tecniche di tiro con il fucile con canna ad anima rigata o ad anima
liscia.
Il tiro selettivo. Comportamento ed applicazione sul campo di questa tecnica di prelievo.
Cenni sulle razze canine adatte alla metodologia del prelievo col metodo
oggetto del corso.
Cenni storici sull’uso del cane per scovare tracce di animali.
Metodi di collocazione delle “poste” e norme di sicurezza.
Conduzione del cane e della “girata.”
Compiti e responsabilità del conduttore.
Sono ammessi a sostenere l’esame di abilitazione, gli allievi che hanno frequentato almeno 14 ore
del corso.
Modalità d’esame per addetto alla posta
1) 10 quiz a tre o più risposte (durata della prova 10 minuti).
Criteri di selezione
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L’esame si intende superato rispondendo esattamente ad 8 quiz.
Coloro che hanno superato la prova si intendono abilitati solo come addetti alla posta.
Modalità di esame per conduttore di cane limiere
1) 20 quiz a tre o più risposte (durata della prova 20 minuti).
2) Colloquio orale
Criteri di selezione.
Un candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno 16 quiz, ed
avrà superato il colloquio orale.
Coloro che hanno superato la prova si intendono abilitati sia come addetti alla posta sia come
conduttori di cane limiere.

Terni, lì 06/04/2012

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Donatella VENTI

3

