
ALLEGATO 1) – Programma corso tipica fauna alpina minore C.A.CN5 anno 2021 

 

 Orario Ore Argomenti trattati 

Mercoledì 

21/07/2021 

20.00 

23.15 
3 

• L’ambiente alpino – Cenni di ecologia – Considerazioni sull’aspetto vegetazionale – Utilizzo antropico dell’ambiente - Le pratiche 

agricole e boschive tradizionali - L'uso del territorio a fini turistici 

• I popolamenti faunistici dell'ambiente alpino - Mammofauna - Ungulati - Carnivori - Rapaci - Specie protette 

• La pratica venatoria alla tipica alpina 

• Il cane da ferma, razze, addestramento, utilizzo 

Giovedì  

22/07/2021 

20.00 

23.15 
3 

FAGIANO DI MONTE 

• Inquadramento tassonomico - descrizione morfologica - distribuzione geografica mondiale e alpina - scelta dell'habitat - 

preferenze alimentari - ciclo vitale stagionale (amori, deposizione, cova, allevamento dei giovani) 

• La predazione - Disturbo da attività antropiche - Patologie 

• Metodi di censimento 

• Miglioramenti ambientali 

• Valutazione delle ipotesi di prelievo venatori  

Lunedì  

26/07/2021 

20.00 

23.15 
3 

COTURNICE  

• Inquadramento tassonomico - descrizione morfologica - distribuzione geografica mondiale e alpina - scelta dell'habitat - 

preferenze alimentari - ciclo vitale stagionale (amori, deposizione, cova, allevamento dei giovani) 

• La predazione - Disturbo da attività antropiche - Patologie 

• Metodi di censimento 

• Miglioramenti ambientali 

• Valutazione delle ipotesi di prelievo venatori 

Mercoledì 

28/07/2021 

20.00 

23.15 
3 

PERNICE BIANCA E LEPRE VARIABILE 

• Inquadramento tassonomico - descrizione morfologica - distribuzione geografica mondiale e alpina - scelta dell'habitat - 

preferenze alimentari - ciclo vitale stagionale (amori, deposizione, cova, allevamento dei giovani) 

• La predazione - Disturbo da attività antropiche - Patologie 

• Metodi di censimento 

• Miglioramenti ambientali 

• Valutazione delle ipotesi di prelievo venatori 

Giovedì  

29/07/2021 

20.00 

21.00 
1 Prova scritta: quiz a 3 risposte relativi alle materie trattate 

Data da 

concordare 
 6 Uscita sul campo 

 

Per le lezioni in aula, l’orario è comprensivo di una pausa di 15 minuti.  

TOTALE ORE: 19 

 

 



DOCENTI:  

o AUDINO GIUSEPPE: Tecnico faunistico e Consulente Provincia di Imperia, Comprensori Alpini CN5, CN6, CN7, IM 1, Parco del Marguareis, AFV e AATV; 

Membro tecnico dell'UNCZA; Corrispondente tecnico del CIC. 

o SALOMONE LIVIO: Presidente C.A.CN5; Responsabile del corso avente qualifica professionale di formatore;  

 

I docenti di cui sopra, soprattutto nelle prove pratiche, potranno essere coadiuvati da personale o incaricati del Comprensorio, aventi esperienza in materia.  

 

 


