
Programma didattico del corso 

 

 Modulo 1 (4 ore):  

 Presentazione delle finalità del corso. 

 Cenni su: biologia, ecologia, etologia, dinamica di popolazione del cinghiale. 

 Sistemi di caccia al cinghiale. 

 Confronto tra i diversi metodi. 

 Caratteristiche, vantaggi e limiti della caccia al cinghiale con il metodo della girata;  

 Cenni sull’utilizzo del cane da limiere. 
 

 Modulo 2 (8 ore):  

 Scelta del cane per l’esercizio della girata: razze, soggetti e loro caratteristiche. 

 L’educazione di base.  

 L’educazione al lavoro specifico. 

 Abilitazione ed utilizzo del cane da limiere in girata. 

 Il conduttore di cane abilitato all’esercizio della caccia in girata: requisiti, motivazioni, attrezzature. 

 L’abilitazione del conduttore di cane da limiere in girata.  

 Le diverse fasi della girata. 

 Comportamento del cane e del conduttore durante il lavoro.  

 Metodologia della tracciatura: diverse tecniche di tracciatura e verifiche dell’atteggiamento del 

cane. 

 La disposizione delle poste.  

 La forzatura dei cinghiali.  

 Sicurezza durante l’operazione.  

 Armi da utilizzare nella girata. 

 Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali per addestramento. 

 Addestramento sul naturale. 

 Reazioni al colpo, comportamento di un animale ferito e come si opera in caso di ferimento. 

 I segni di caccia. 

 Valutazioni degli animali abbattuti. 

 Trattamento della spoglia. 
 

 Modulo 3 (4 ore) Esercitazione pratica: 

 Dimostrazione pratica sull’educazione di base e sull’educazione al lavoro; preparazione e 

realizzazione pratica delle tracce artificiali per cane da limiere; dimostrazione pratica della 

conduzione di cane da limiere nella caccia in “girata”. 

Calendario delle lezioni 
 

Data Orario Modulo Ore Docente 

Sabato 03 giugno   9.00 – 13.00 
1  

(per conduttore) 
4 Dott. Fioravante Serrani  

Sabato 03 giugno 14.30 – 18.30 
2 

(operatore + conduttore) 
4 Giudice ENCI – Dott. Vincenzo Soprano 

Domenica 04 giugno 9.00 – 13.00 
2  

(operatore + conduttore) 
4 Giudice ENCI – Dott. Vincenzo Soprano 

Domenica 04 giugno 14.30 – 18.30 3 (per conduttore) 4 Giudice ENCI – Dott. Vincenzo Soprano  

Da verificare 

 
Esame  

(prova scritta e orale) 

 
Commissione 

N.B. - Le date suddette, per esigenze improcrastinabili ed oggi non prevedibili, potrebbero subire variazioni 


