
Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone

1° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALLA 
QUALIFICA DI MONITORATORE BECCACCIA

Il corso di Formazione e di Qualificazione è rivolto a tutti coloro che sono interessati a cooperare alla gestione ed al monitoraggio della Beccaccia (Scolopax

rusticola) anche al di fuori del periodo venatorio ed è svolto ai sensi dello specifico protocollo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale). La finalità è formare e qualificare cacciatori cinofili ai quali affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi e in aree designate al fine di

raccogliere dati utili alla gestione sostenibile di questa specie.

Il corso sarà condotto dal dott. Paolo Pennacchini, Presidente di FANBPO (Fédération des Associations Nationales des Bécassiers du Paléarctique

Occidental) e membro della Commissione scientifica della stessa, e dal dott. Marco Tuti, responsabile Commissione scientifica FIBEC e membro della

Commissione scientifica FANBPO. Entrambi i docenti sono anche membri dell’IUCN Species Survival Commission.

Dopo i saluti del Presidente del CATO2 e del CATO3 Marco Cenni e una breve presentazione introduttiva del tecnico faunistico Carlo Borgo, organizzatore del

corso, il programma tratterà la biologia, l’eco-etologia, il riconoscimento delle classi d’età, il monitoraggio e la gestione della specie oltre a fornire indicazioni

sulla tecnica venatoria e la cinofilia. I partecipanti hanno l'obbligo di presenziare all’intera durata del corso al cui termine è prevista una verifica abilitativa

finalizzata al rilascio dell'Attestato di “Specialista Monitoratore di Beccaccia”.

Date, orari e sede del Corso
Sabato 18 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle 20,00 e Domenica 19 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle 13,00

Sede Comprensorio Alpino TO2 – Piazza Grand Hoche, Frazione Beaulard – Oulx (TO)

Modalità di iscrizione, criteri di ammissione al corso e altre specifiche su  www.cato3.it e su www.cato2.it

In collaborazione con il Presidente della Fédération des Associations Nationales des Bécassiers
du Paléarctique Occidental, Dott. Paolo Pennacchini, e con il Dott. Marco Tuti responsabile
Commissione scientifica FIBEC.


