PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

CORSO PER NUOVI CACCIATORI DI GALLIFORMI ALPINI
IN REGIONE LOMBARDIA
Sondrio, sala del Centro di Protezione Civile (via Gramsci, 1)
Il corso è aperto, prioritariamente, ai nuovi cacciatori di Galliformi alpini in Zona Alpi. Per
l’iscrizione è necessario presentare, entro il giorno 23 agosto 2021, il modulo di iscrizione e
attestazione del pagamento della quota di partecipazione di 60 €

Sabato 4 settembre 2021
Ore 8.00
Registrazione dei partecipanti al corso
Ore 8.30-9.30
Introduzione al corso: finalità del monitoraggio, fauna selvatica, conservazione e gestione delle
specie selvatiche, etica e comportamento durante le attività.
Cenni sulle Linee guida di conservazione dei Galliformi alpini.
Ore 9.30-12.30
Concetti di ecologia: habitat, rapporto sessi, parametri riproduttivi, incremento utile annuo,
parametri demografici, cause di mortalità, ibridazione con altre specie. Rete Natura 2000 e suoi
obiettivi di conservazione.
Ore 14.00-18.00
I Galliformi Alpini: specie italiane di Tetraonidi, sistematica, morfologia.
Ecologia, etologia, distribuzione e status delle specie italiane. Liste rosse e piani d’azione e di
gestione nazionali. Cenni di presenza e distribuzione delle specie di Galliformi di interesse venatorio
in provincia di Sondrio.

Domenica 5 settembre 2021
Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti al corso
Ore 9.00-12.00
Tecniche di censimento: individuazione ed estensione delle aree campione, modalità di
esecuzione del monitoraggio estivo con l’ausilio dei cani da ferma, scheda di raccolta dati, raccolta
dati tramite app e gps, analisi dei dati, presentazione dei risultati.
Ore 14.00-18.00
Cani da ferma: origine e domesticazione del cane, le razze esistenti, morfologia del cane da
lavoro, andature, addestramento ed educazione, allenamento.
Nozioni delle principali patologie dei cani, alimentazione, precauzioni sanitarie e primo soccorso per
eventuali problematiche sanitarie durante il monitoraggio (bocconi avvelenati, morsi di vipere,
ferite, ecc.).

MODULO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER NUOVI CACCIATORI DI
GALLIFORMI ALPINI IN REGIONE LOMBARDIA

Spett.le
PROVINCIA DI SONDRIO
Servizio Caccia, Pesca e Strutture agrarie
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ______________________________
tel./cell. _______________________________ e-mail _______________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
AL CORSO DI FORMAZIONE PER I NUOVI CACCIATORI DI GALLIFORMI ALPINI IN REGIONE
LOMBARDIA ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI SONDRIO DAL 4 AL 5 SETTEMBRE 2021 nel
rispetto della DGR 4169/2020
A tal fine dichiara
•

di essere residente a _______________________________________ prov. ________

Via/piazza ____________________________________________________ numero civico _________

il sottoscritto dichiara altresì:
•
di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
•
di essere a conoscenza che i dati personali saranno comunicati unicamente ai soggetti che la legge
prevede quali destinatari istituzionali, nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa.

Si allega:
•
versamento di € 60,00, a titolo di rimborso forfettario, da versarsi direttamente presso la sede
centrale o qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio – Servizio Tesoreria - , IBAN IT 86 S 0569611000
000002935X25
•

copia del documento d’identità

Luogo e data __________________________

Il richiedente (firma) ____________________________________

