
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO - MARTIGNANO 

Programma del corso 
per la formazione di personale esterno all’Ente Parco 

coadiuvante per l’attuazione delle attività di controllo numerico del cinghiale nel
territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano

Modulo 1: Principi generali e aspetti normativi  (2 ore)  

          data  02/12/2020    17:30-19:30  Docente Andrea Monaco - ISPRA

• Principi  generali  di  conservazione e gestione della fauna selvatica nelle Aree
Protette.

• Motivazioni e filosofia del controllo numerico.
• Il ruolo del Coadiutore ai piani di controllo numerico.
• Normativa nazionale e regionale riguardante il  controllo numerico della fauna

nelle Aree Protette. 
 Il ruolo dei coadiutori nella prevenzione dei danni

     

Modulo 2: Interazioni tra attività antropiche e fauna selvatica (2 ore)

      data   03/12/2020  17:30-19:30       Docente Salvatore Mineo – Ente parco

 Danni all’agricoltura
 Danni alla selvicoltura

Modulo 3: Interazioni tra attività antropiche e fauna selvatica (2 ore)

         data   09/12/2020  17:30-19:30       Docente Emmanuelle Argenti – Ente parco

• Il piano di controllo del cinghiale dell’Ente Parco e il prelievo selettivo
 Prevenzione degli incidenti stradali

Modulo 4: Tecniche di controllo – catture (2 ore)

data   10/12/2020  17:30-19:30    Docente Luca Tonini - Parco Regionale Maremma

• Tipologie,  materiali  e  funzionamento  dei  sistemi  di  cattura  (corral,  chiusini  e
trappole).
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Modulo 5: Biologia e gestione  (2 ore)
               

         data   19/01/2021  17:30-19:30       Docente Barbara Franzetti – ISPRA

• Inquadramento sistematico.
• Status e problematiche di gestione della specie.
• Morfologia, biologia riproduttiva, dinamica di popolazione, fattori limitanti
• Ciclo biologico annuale, comportamento sociale
• Genetica delle popolazioni italiane
• Ecologia, alimentazione, preferenze ambientali
• Impatti sulle biocenosi naturali
• Danni alle colture e alla pastorizia, tecniche di prevenzione

Modulo 6: Biometria e determinazione dell’età (2 ore) 

          data   21/01/2021  17:30-19:30       Docente Barbara Franzetti – ISPRA

 Principi generali di biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici.
• Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: teoria.
• Determinazione dell’età dall’esame dell’eruzione dentaria: esercitazione pratica.

Modulo 7: Riconoscimento in natura (2 ore) 

         data   26/01/2020  17:30-19:30       Docente Barbara Franzetti – ISPRA

• Riconoscimento dei segni di presenza. 
• Riconoscimento delle classi di sesso e di età: principi generali.
• Riconoscimento  delle  classi  di  sesso  e  di  età:  esercitazione  con  supporti

audiovisivi.

Modulo 8: Destinazione dei capi catturati  (2 ore)
 
      data  28/01/2020    17:30-19:30   Docente  Pasquale Celima  ASL RM4

• Illustrazione delle destinazioni previste dei capi catturati, secondo la normativa
vigente (DGR 306/19).

• Gestione dei soggetti catturati: aspetti sanitari e pratici.
• Normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  riguardante  il  trattamento  dei

soggetti catturati.
• Norme igienico-sanitarie, trattamento e trasporto degli animali catturati.
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1 Uscita sul campo (data da definire, con personale Guardiaparco dell’Ente)

• Funzionamento delle strutture di cattura ed applicazione delle norme igienico-
sanitarie.

Totale ore lezione a distanza      16
Totale giornate pratica                  1
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