
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DETERMINAZIONE N. 662 del 22/06/2018

OGGETTO: CORSO  DI  FORMAZIONE  PER  CONDUTTORI  DI  CANE  DA  RECUPERO  E  DA  LIMIERE  –  
COD. CIG. Z8B241455C

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• la  Provincia,  volendo perseguire l’obiettivo  della  riduzione del  cinghiale,  interviene,  a 

seguito  di  un  Piano  di  controllo  approvato  da  ISPRA,  esclusivamente  attraverso  il  
controllo selettivo previsto dall’art. 41 della legge regionale 26/93;

• tra le varie modalità di intervento vi è quella della girata, che prevede l’utilizzo di un cane 
da limiere condotto da una persona abilitata;

• la Provincia disciplina, attraverso il proprio Regolamento, il recupero dei capi feriti, che si 
configura come parte integrante dell’attività di gestione inerente gli ungulati selvatici;

• tale attività è di  notevole importanza sia durante l’esercizio dell’attività venatoria degli 
ungulati,  sia  durante  il  controllo  selettivo  del  cinghiale  ed  è  realizzata  attraverso 
l’intervento di cani da recupero e conduttori che abbiano frequentato un idoneo corso di 
formazione; 

• al  fine di  incrementare il  numero di  conduttori  di  cani  da limiere e cani  da traccia,  è 
opportuno  organizzare  un  corso  di  formazione  organizzato  secondo  le  linee  guida 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

RITENUTO di affidare la docenza del corso mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del decreto legislativo 50/2016;

VISTA  la disponibilità manifestata dal tecnico faunistico Giuliano Costanzo Colombi di  Serle 
(BS), Via Castello 97/D, CF CLMGNC47R06B157U a svolgere, ad un costo complessivo di € 
1.800,00, un “corso per conduttori di cani da recupero e da limiere”, che si terrà a Sondrio dal  
19 al 22 luglio 2018 per un numero massimo di 25 persone;

RITENUTO che:
• possano partecipare al corso prioritariamente i cacciatori di ungulati regolarmente iscritti  

ad un Comprensorio  Alpino della provincia  di  Sondrio ed i  cacciatori  che non hanno 
avuto, negli ultimi cinque anni, sanzioni di natura civile, penale ed amministrativa che 
abbiano comportato una sospensione superiore a una giornata nell’ambito delle attività di 
esercizio venatorio;

• i  partecipanti  al  corso  versino  alla  Provincia  la  somma di  €  75  a  titolo  di  copertura 
parziale dei costi di organizzazione;
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VISTI il programma del corso ed il modello di domanda di partecipazione, allegati alla presente 
determinazione;

VISTO il  codice  CIG.  Z8B241455C  richiesto  da  questa  amministrazione,  relativamente  alla 
fornitura in oggetto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

VISTA l’allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di  incaricare  il  tecnico  faunistico  Giuliano  Costanzo  Colombi  di  Serle  (BS),  Via  Castello  97/D,  CF 
CLMGNC47R06B157U a svolgere, ad un costo complessivo di  1.800,00, un “corso per conduttori di€  
cani da recupero e da limiere”, che si terrà a Sondrio dal 19 al 22 luglio 2018 per un numero massimo di 
25 persone;

2. di approvare il programma del corso ed il modello di domanda di partecipazione, allegati alla presente  
determinazione;

3. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell’allegata scheda 
contabile.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA

F.to digitalmente
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Esercizio 2018

S 103493 / 0 2256 / 2018 Prenotazione 1.800,00 CORSO DI FORMAZIONE PER
CONDUTTORI DI CANE DA RECUPERO E
DA LIMIERE – COD. CIG. Z8B241455C
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Giuliano C. Colombi 
 Tecnico-Faunistico 

Via Castello, 97/ D - 25080 – S E R L E (BS) – Tel. 347/0505357 - Cod. Fisc. CLM GNC 47R06 B157U - Partita IVA 03257550172 

PROGRAMMA 
 

CORSO PER CONDUTTORI  DI CANE DA RECUPERO 

 
19/07/2018 

 
Matt. 09,00 alle 12,00 : .Il servizio di recupero nella gestione degli ungulati. Motivazioni e importanza della ricerca. Etica 

del conduttore. Evoluzione storica. Le origini delle razze da recupero. Le razze adatte alla 
ricerca. Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate. Differenza nell’utilizzo delle diverse 
razze. Attrezzatura del conduttore. Armi adatte al recupero. Strategie di ricerca .Sicurezza 
durante le operazioni. Reazioni al colpo e comportamento di un ungulato ferito. I segni di 
caccia. 

 
Pom. 14,00 alle 19,00 :   Scelta del cucciolo.  Educazione di base del cane da recupero .Addestramento al lavoro sulla 

traccia. Attrezzatura del conduttore. Realizzazione di tracce artificiali e diverse fasi di lavoro 
su queste. Addestramento sul naturale. Recupero di animali feriti. Comportamento del cane e 
del conduttore durante il lavoro. Prelievo di campioni biologici. 

  

CORSO PER CONDUTTORI DI CANE LIMIERE 
20/07/2018 

 
Matt. 08,00 alle 12,00: .motivazioni dell’impiego del limiere. Evoluzione storica. Origine vantaggi e limiti della tecnica 

della girata. Le origini delle razze di cane limiere. Le diverse fasi della girata: Tracciatura, 
posizionamento delle poste, forzatura dei cinghiali. Origine, caratteristiche morfologiche delle 
diverse razze utilizzate. Differenza nell’utilizzo delle diverse razze. Importanza pratica 
dell’addestramento di base e sulla traccia per un cane limiere. Educazione al lavoro. 
Attrezzatura del conduttore. Comportamento del cane e del Conduttore durante il lavoro. 
Addestramento all'ubbidienza. 

  
Pom. 14,00 alle 18,00 Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali per addestramento , diverse tecniche di 

tracciatura e verifiche di diverso atteggiamento del cane nell’affrontarle. Addestramento sul 
naturale. Etica del Conduttore. Armi da utilizzare nella “girata” e nel recupero. Impostazione di 
una operazione di “girata” con il cane limiere. Come si opera in caso di ferimento di un 
animale 

 

PARTE COMUNE PRATICA 
21/07/2018 

 
matt.08,00 – 12,00: Importanza pratica dell’addestramento all’educazione di base in un soggetto da lavoro. 

Comportamento del cane e del Conduttore durante il lavoro di recupero e valutazione 
dell’anschuss-  

                                       Impiego pratico dei cani limieri durante la normale caccia e le operazioni di controllo del 
cinghiale con scelta e verifica di una zona di girata e valutazione dell’età dei capi abbattuti . 

 
pom 14,00 – 18,00: Normativa  regionale di riferimento sia per il recupero che per la girata –  
                                Organizzazione del servizio di recupero- Organizzazione di una squadra in girata 
                                  Sicurezza durante le operazioni. 

                                   Le prove di abilitazione per i cani limieri e i cani da recupero  

 
22/07/2018  
 
Giornata  sul campo dalle 07,00 alle 12,00:  

 
Dimostrazione pratica sull’educazione di base e sull’educazione campo dalle al di traccia. Preparazione e realizzazione 

pratica delle tracce artificiali sia per cane da recupero che per cane limiere, diverse tecniche 
di tracciatura e verifiche di diverso atteggiamento del cane nell’affrontarle. 
Utilizzo di diversi reperti organici nel preparare la traccia. 

                                          Lavoro sul campo dei cani da recupero e limieri 
 
 

Prove di esame dalle ore 15,00 con 25 quiz a risposta multipla, orale e pratica con 
riconoscimento di segni di caccia, reazioni al colpo e segni di presenza- 
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Alla 
PROVINCIA DI SONDRIO 
Servizio Caccia, pesca e strutture agrarie  
Corso XXV Aprile 22 
23100 Sondrio 

 
 
 

Richiesta di partecipazione al  
CORSO PER CONDUTTORI DI CANI DA RECUPERO E DA LIMIERE 

Sondrio, sala riunioni Palazzo Besta via Vittorio Veneto 22 (ufficio caccia) 
 
 

Il sottoscritto  _____________________________ nato a _______________, 

residente a ____________________ in via ___________________________ 

cellulare ____________________  chiede di essere ammesso a partecipare 

al: (barrare una o entrambe le caselle) 

ocorso per conduttore cani da recupero (12, 14 e 15 luglio 2018); 

ocorso per conduttore cani da limiere (13, 14 e 15 luglio 2018); 
 

Allega copia del versamento di € 75 con causale:  “NOMINATIVO - corso 
conduttori cani”. 
Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
 con bonifico bancario a favore di: Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca  - 

IBAN: IT 86 S 05696 11000 000002935X25 – Banca Popolare di Sondrio; 
 

 direttamente presso la sede centrale o presso qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio – Servizio di 
Tesoreria; 

 
 
 
 
___________________ 
(Luogo e data) 

_________________________________________________ 
(firma) 

 
 

 
LA PRESENTE RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALLA PROVINCIA ENTRO IL 10 LUGLIO 2018 tramite mail 
(cacciapesca@provinciasondrio.gov.it), fax (0342 531340) o consegnata a mano 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n.   662 del 22/06/2018 

Proposta n° 1659 / 2018 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI CANE DA RECUPERO E 
DA LIMIERE – COD. CIG. Z8B241455C .

Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 22/06/2018 

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   662 del 22/06/2018 

Oggetto:   CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI CANE DA RECUPERO 
E DA LIMIERE – COD. CIG. Z8B241455C . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 22/06/2018 

Il Responsabile
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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