
Ambito Territoriale di Caccia MC2  

"Val di Chienti" 

 
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI ABILITAZIONE AL CENSIMENTO E PRELIEVO  

DELLA COTURNICE (ALECTORIS GRAECA) 

 

 
L’ATC MC2 "Val di Chienti" organizza un corso di abilitazione per il censimento e il prelievo della 

coturnice (Alectoris graeca). Il corso è propedeutico per l’accesso al prelievo e al censimento della 
coturnice nel territorio a caccia programmata dell’ATC MC2. 

Per acquisire l'abilitazione sarà necessario superare una prova d'esame che consisterà in 30 quiz a 

risposta multipla; la prova viene considerata superata con 25 risposte esatte. Durata della prova: 

45 minuti. Per accedere alla prova d'esame è obbligatorio assistere ai 2/3 delle ore in aula, 

partecipare alle esercitazioni pratiche ed essere in regola con la quota di iscrizione al corso (20 

euro). Non sono ammesse assenze alla esercitazione pratica. Per accedere alla prova pratica ed 

essere ammesso all’esame è obbligatorio che il cane/cani da ferma abbiano superato una prova 
pratica valutata da un giudice ENCI. 

Il Corso si terrà presso le aule didattiche della Scuola di Bio-scienze e Medicina Veterinaria 

dell’Università di Camerino, Via Gentile III da Varano, 62032 – Camerino (MC). 

Responsabile scientifico e docente del corso sarà il Dott. Andrea Brusaferro, zoologo e tecnico 

faunistico dell'ATC MC2. 

Le domande di partecipazione, debitamente compilate in stampatello e sottoscritte, potranno 

essere inviate esclusivamente tramite Fax al seguente numero: 0733.283106, consegnate a mani 

presso la Sede dell’ATC MC2 – Contrada Valleverde, 11 - 62100 Piediripa di Macerata (MC) - nei 

giorni di apertura (LUN-SAB: 09:00/13:00) oppure inviate per mail all’indirizzo 
atcmacerata2@libero.it, allegando copia della ricevuta di pagamento.  

Il Fac-Simile della domanda è allegato al presente bando, scaricabile presso il sito dell'Ambito 

Territoriale di Caccia (www.atc-mc2.it) o reperibile presso la Sede dell'ATC MC2. 

Presentazione delle domande: dal 12/07/18 con termine ultimo alle ore 13,00 del 28/07/18. 

Le lezioni in aula si terranno nel periodo compreso dal 30 luglio al 3 agosto 2018, dalle ore 18:30 

alle ore 22:30; l’esercitazione pratica con il cane/cani da ferma si svolgerà il 19 agosto. La data 

dell’esame è da definire e sarà comunicata durante lo svolgimento del corso. 
Le qualifiche ottenute potranno essere utilizzate per la Stagione Venatoria 2018/2019. 

 

Si avvisa che il pagamento di 20 euro dovrà essere effettuato al momento della presentazione 

della domanda, mediante Bollettino C.C. n. 11013620 intestato a ATC MC2 Contrada Valleverde, 

11 - 62100 Macerata (MC) – con la causale “Iscrizione Corso abilitazione censimento e prelievo 

coturnice”.  

 

Se verrà raggiunto un numero superiore alle 25 iscrizioni l’ATC si riserva di effettuare ulteriori 

corsi; in questo caso saranno prese in considerazione la data e l’ora di presentazione della 
domande. 

 

 

 

mailto:atcmacerata2@libero.it


Il percorso didattico è suddiviso in 4 moduli formativi per un totale di sedici (16) ore in aula e 

quattro (4) ore di esercitazione pratica (censimenti). 

 

Argomento Docente Ore Lezione 

La gestione europea dei Galliformi 

selvatici. Le direttive comunitarie. 

Sistematica, biologia dei galliformi 

alpini e appenninici e della 

coturnice. Le liste rosse degli 

uccelli in Europa e i piani d’azione 
nazionali e regionali. 

Andrea Brusaferro 4 
Lunedì 30/07/2018 

Ore 18:30 – 22:30 

Ecologia della coturnice in 

ambiente appenninico: habitat, 

alimentazione, comportamento, 

rapporto tra i sessi, parametri 

riproduttivi e incremento utile 

annuo, parametri demografici, 

cause di mortalità, ibridazione. 

Andrea Brusaferro 4 
Mercoledì 01/08/2018 

Ore 18:30 – 22:30 

Principi di gestione faunistica, 

metodiche di censimento dei 

galliformi, valutazione degli indici 

cinegetici a fini gestionali, 

miglioramenti ambientali per i 

galliformi appenninici. 

Andrea Brusaferro 4 
Giovedì 02/08/2018 

Ore 18:30 – 22:30 

L’uso delle munizioni atossiche nei 
SIC e ZPS, la gestione venatoria 

della coturnice, il carniere 

sostenibile, le reintroduzioni e i 

ripopolamenti. Morfologia del 

cane da lavoro, alimentazione del 

cane da lavoro, gestione e 

addestramento del cane da ferma, 

cenni di cartografia, orienteering e 

utilizzo del GPS. 

Andrea Brusaferro 4 
Venerdì 03/08/2018 

Ore 18:30 – 22:30 

TOTALE ORE: 16  

 

Il corso prevede altresì un’esercitazione pratica per un totale di 4 ore: 
 

Località Docente Ore Lezione 

ATC MC2 
Andrea 

Brusaferro 

Saranno svolte delle 

esercitazioni pratiche sul 

campo (censimenti) 

all’interno dell’Aree di 
Rispetto Venatorio, istituti 

che l’ATCMC2 ha realizzato 
per la conservazione della 

coturnice. L'esercitazione 

pratica consisterà nella 

Domenica 19/08/2018 

Ore 06:00 – 010:00 



simulazione di un 

censimento, saranno 

valutati l’addestramento e 

l’allenamento dei cani, la 
loro specializzazione e il 

rapporto con il conduttore. 

Per il conduttore, lettura 

delle mappe, orienteering, 

utilizzo del GPS e 

compilazione delle schede 

di censimento. 

TOTALE ORE: 4 

 

Per il conseguimento del titolo e per la partecipazione all’esercitazione è specificatamente 

richiesto a coloro i quali intendano partecipare, il possesso dei seguenti prerequisiti: 

 

 possesso di cane/cani abilitati mediante prova pratica valutata da giudice ENCI 

 

Le lezioni si terranno presso le aule didattiche della Scuola di Bio-scienze e Medicina Veterinaria 

dell’Università di Camerino, Via Gentile III da Varano, 62032 – Camerino (MC). 

 

MATERIALE DIDATTICO  
 Piano di gestione nazionale della coturnice (Alectoris graeca). 

 Piano d’azione nazionale della coturnice (Alectoris graeca) 

 

PROVA D’ESAME 
Al termine del corso è prevista una prova d’esame che consisterà in 30 quiz a risposta multipla; la 

prova viene considerata come superata con 25 risposte esatte. Durata della prova: 45 minuti. 

Per accedere alla prova d'esame è obbligatorio assistere a 2/3 delle lezioni, partecipare alle 

esercitazioni pratiche ed essere in regola con la quota di iscrizione al corso.  

La Commissione Regionale d'esame sarà composta da: 

 

 componente designato dalla Regione Marche con funzioni di Presidente; 

 esperto designato dall’ATC (Laurea in Scienze Naturali, Biologiche o equipollenti, con 
esperienza almeno triennale nel settore della gestione faunistico-venatoria della coturnice); 

 esperto di cinofilia venatoria designato dalla Regione Marche; 

 dipendente della Regione Marche che svolge funzioni di segretario; 

 

L’esame in questione si terrà nei locali dell’Università di Camerino . All’uopo L’ATC MC2 si premura 

di fornire sin da ora il seguente nominativo BRUSAFERRO ANDREA a titolo di “esperto designato 

dall’ATC” in qualità di membro della Commissione d’esame. 
 

Il Presidente dell’ATC MC2 

        Pio Chiaramoni 

 


