
CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE 

 

Questo corso è aperto ai cacciatori i quali esercitano l’attività venatoria sul cinghiale.  

La formazione del cacciatore al cinghiale prevede lo sviluppo degli argomenti specifici per la specie, 

attraverso la fase istruttiva svolta dal personale qualificato e operante nel settore di gestione territoriale; 

reputando necessario l’adeguamento normativo nazionale e regionale la conoscenza diretta dell’ecologia 

della specie ed in particolar modo la conoscenza integrale delle normative sanitarie.  

Il corso successivamente alle ore di insegnamento prevede l’abilitazione al prelievo venatorio 

mediante un test di verifica finale. 

 

Programma 

Registrazione dei partecipanti: 

 

 

Aggiornamento Normativo   Tot. Ore 4 

Quadro normativo Nazionale e Regionale 

Legge Nazionale 157/92;  legge Regionale Molise  19/93 , adeguamento, previsioni e provvedimenti.  

Tecniche di caccia, etica venatoria.  

Dott. L. Sammarone  Dott. A. Bettosi – medico veterinario del CFS   

 

 

 

 

 

Biologia e etologia del cinghiale 

Cenni di ecologia della specie   TOT Ore 5  

Sistematica , Areale e ruolo ecologico , distribuzione e status, Struttura e dinamica di popolazione, 
Biologia riproduttiva, Raccolta dati dagli individui abbattuti: metodi di raccolta dei dati biometrici, 
determinazione dell’età dall’eruzione dentaria, Capacità portante dell’ambiente, densità biotica, 
Interazione con il sistema agro- forestale.   
Dott. G. Capaldi   ;  R. Ricchiuti  

 



 

Biomorfologia del cinghiale   TOT ore  6 

Biologia della specie; questioni sanitarie, malattie infettive e parassitarie del cinghiale, prelievi di 

organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie. 

Obbligo di sottoporre le carcasse a controllo per la ricerca della Trichina, normativa vigente.  

Ciclo biologico del parassita Trichina spp; epidemiologia. 

Riconoscimento sedi anatomiche ed organi bersaglio del parassita. 

Modalità di prelievo delle matrici direttamente sulle carcasse. 

Preparazione delle matrici per il conferimento ai Servizi Veterinari. 

Compilazione della scheda identificativa di accompagnamento al campione prelevato; raccolta dati accessori 

sugli animali abbattuti. 

Conferimento delle matrici raccolte. 

Norme Igienico-Sanitarie per la sicurezza dell’operatore. 

Gestione sanitarie delle carcasse e delle carni in attesa del responso analitico. 

Esercitazione pratica per il prelievo delle matrici campionarie. 

Esame finale per il conseguimento dell’attestazione di “abilità”.  

 
Trattamento dei capi abbattuti 

Prelievi, trattamento delle spoglie  

Dott. A. Liberatore, Dott. G. Quici  

 

 

Esami di Attestazione all’ abilitazione 

 

 
 

NB. l’accesso agli esami è subordinato alla frequenza di almeno il 70 % delle ore di lezione. 
 

Tipologia  Svolgimento Materie Criteri di abilitazione 

Prova scritta  Quiz a domande con 
risposta multipla 

Tutte Il candidato supera la 
prova rispondendo in 
modo corretto ad 
almeno al 70 % delle 
risposte 

Colloquio Orale Prova di conseguimento 
nozioni trattate 

Tutte Idoneità  


