
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER OPERATORI DEL MONITORAGGIO 

DELLA BECCACCIA NELL’ATC PS2 

 

Finalità del progetto 

L’ATC PS2 ha avviato nel 2017 il Progetto Beccaccia, con l’obiettivo di inserirsi in una rete di 
stazioni di monitoraggio nazionale di questa specie, al fine di analizzare la distribuzione 
stagionale della presenza delle popolazioni di Beccaccia in Italia, stabilire le probabili rotte di 
migrazione delle diverse popolazioni svernanti, studiare l’ecologia dello svernamento e la 
preparazione alla migrazione di ritorno della specie. 

Per raggiungere tali obiettivi le stazioni di rilevamento dovranno adottare identici protocolli 
per la raccolta dati, potendo ottenere una serie di informazioni confrontabili dalle diverse 
realtà geografiche italiane, come proposto da ISPRA (Protocollo Operativo Nazionale per il 
monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma). 

I risultati dello studio, che forniranno un indice annuale di abbondanza relativa, 
consentiranno di valutare la variazione delle popolazioni di Beccaccia svernanti nel medio-
lungo periodo e fornire dati tecnico-scientifici indispensabili per la gestione sostenibile della 
specie; in tal modo l’esercizio del prelievo venatorio dovrà garantirne la sua conservazione. 

L’ATC PS2 ha già formato un nucleo di operatori e individuato delle aree campione nel suo 
territorio, dove svolgere attività di monitoraggio delle popolazioni durante lo svernamento e 
la migrazione pre-nuziale. Il gruppo di operatori e le aree di censimento dovranno essere 
opportunamente implementate per garantire approfondimento e continuità del progetto 
stesso. 

Per tale motivo viene realizzato il 2° corso di formazione per “Operatori addetti al 
monitoraggio della Beccaccia” che potranno collaborare, a seguito di specifica autorizzazione, 
utilizzando il proprio cane in zone protette (Oasi faunistiche, Zone di Ripopolamento e 
Cattura, Aree di Rispetto, Riserve Naturali), anche in periodo di caccia chiusa. 

 

Destinatari 

Il corso di formazione sarà attuato con un numero massimo di 40 partecipanti, per un 
numero massimo di 8 partecipanti per Distretto, aventi i seguenti requisiti: 

- Residenza in uno dei comuni dell’ATC PS2 

- Possesso di un cane appartenente a razza da ferma, di età non inferiore a tre anni, di 
buona esperienza e rendimento sulla Beccaccia, regolarmente iscritto all’anagrafe 
canina  

In caso di superamento del numero di posti disponibile, saranno utilizzati altri criteri di 
selezione così individuati: 

□ Età anagrafica 

- Età anagrafica inferiore a 30 anni = 2 punti 

- Età anagrafica compresa tra 30 e 50 anni = 1 punto 

- Età anagrafica superiore a 50 anni = 0 punti 

 

La quota di partecipazione al corso è pari a 100,00 €.  



Le domande dovranno pervenire all’ATC PS2 entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 30 
novembre 2018. 

Gli operatori ammessi al corso dovranno dichiarare di impegnarsi a rispettare tutte le norme 
tecniche ed etiche del loro mandato. 

 

 

Caratteristiche del corso 

Il corso di formazione si svolgerà attraverso: 

- 2 lezioni in aula, di 3 ore ciascuna; 
- 4 ore di esercitazione sul campo; 
- Test di valutazione finale, attraverso quiz e riconoscimento immagini. 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede dell’ATC PS2 in Fano (PU).  

La presenza al corso è obbligatoria per tutte le ore previste, al fine di ottenere l’attestato di 
partecipazione. 

Successivamente al corso, l’ATC PS2 realizzerà un test attitudinale per cani da ferma di età 
non inferiore a 3 anni, sovraintesa da un Giudice ENCI, al fine di poter impiegare il cane 
durante l’attività di censimento. 

 

Programma del corso 

Martedì 4 dicembre - ore 18:30-21:30 

 Introduzione al corso 
 Sistematica 
 Distribuzione in Italia e Europa 
 Morfologia e riconoscimento in base alle classi di età 
 Biologia riproduttiva 
 Ecologia ed alimentazione 
 Migrazione autunnale e primaverile 
 Svernamento 
 Livello di conoscenza in Italia ed Europa 

 Livelli di tutela 
 

Martedì 11 dicembre - ore 18:30-21:30 

 Il progetto Beccaccia in Italia 
 Livelli di tutela: minacce e conservazione 
 Prelievo sostenibile 
 Gestione degli habitat 
 Il progetto Beccaccia nell’ATC PS2: 

Monitoraggio, metodologie e aree di indagine, nozioni di cartografia, modulistica, 
modalità operative secondo il protocollo ISPRA, restituzione dei dati 

 

Sabato 15 dicembre - ore 8:30-12:30 

Esercitazione in campo con prova pratica di monitoraggio, lettura della cartografia, 
compilazione delle schede, sintesi finale. 

 

Sabato 15 dicembre - ore 14:30-16:00 

Prova di verifica finale 


