
 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie 
 

CORSO PER OPERATORE  
ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE 

Sabato 20 maggio 2023 
 
 
Il corso permetterà di ottenere l’abilitazione ad OPERATORE QUALIFICATO SUL CINGHIALE, che 
consente la partecipazione alle azioni di controllo del cinghiale coordinate dal Corpo di Polizia 
Provinciale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il controllo della fauna 
selvatica. Il corso non costituisce, in nessun modo, abilitazione per la caccia al 
cinghiale. 
 
Il corso è in programma per sabato 20 maggio 2023 e si svolgerà presso la sede del CPE 
(Centro per le Emergenze) della Protezione Civile di Sondrio, in Via Gramsci 1 (a fianco alla sede 
dei Vigili del Fuoco). Per poter essere ammessi all’esame finale bisognerà aver frequentato tutte 
le ore previste dal programma. 
 
Possono partecipare al corso solo i cacciatori, in possesso dell’abilitazione per la caccia di 
selezione agli ungulati, iscritti in uno dei comprensori alpini della provincia di Sondrio, e che non 
abbiano avuto, negli ultimi 5 anni, sanzioni di natura civile, penale e amministrativa tali da 
comportare una sospensione dell’esercizio venatorio superiore a una giornata. 
 
Il costo di partecipazione al corso è pari a 50 €, da versare sul c/c 
IT86S0569611000000002935X25 - Banca Popolare di Sondrio - Causale: “Corso Operatori 
Qualificati – Nominativo” 
Al corso è necessario iscriversi mediante presentazione dell’apposita scheda di iscrizione, 
allegando la ricevuta di versamento della quota di partecipazione, entro venerdì 05 maggio; 
per ottenere l’idoneità di operatore qualificato al controllo del cinghiale è obbligatoria la 
frequenza del corso ed il superamento del successivo esame finale. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni relative al corso verranno pubblicate 
sul sito internet della Provincia, nella sezione dedicata alla caccia 
(https://www.provinciasondrio.it/servizio-caccia-pesca-strutture-agrarie). 
Eventuali chiarimenti si possono chiedere all’indirizzo mail 
cacciapesca@provinciasondrio. it  
 
 



PROGRAMMA 
 

 

8.15-8.40 - Registrazione dei partecipanti al corso. 
 
8.40-9.00 Gianluca Cristini 
Introduzione al corso. Normativa nazionale, regionale e provinciale sul controllo del cinghiale. 
 
9.00 – 10.30  Sandro Nicoloso 
Il cinghiale: inquadramento sistematico, morfologia, biologia riproduttiva, dinamica di popolazione, 
fattori limitanti, ciclo biologico annuale, comportamento sociale, ecologia, alimentazione, preferenze 
ambientali, home range e spostamenti; riconoscimento in natura delle classi di età e di sesso: 
principi generali; determinazione dell'età dall'osservazione della dentatura. 
 
10.30-10.45 - Coffee break 
 
10.45-12.15 Sandro Nicoloso 
Modalità di gestione e controllo del Cinghiale: danni e impatto della specie, controllo del 
cinghiale mediante metodi ecologici e tramite prelievo (differenti tecniche); metodi previsti in 
provincia di Sondrio e relative prescrizioni. 
 
12.15 – 12.45 Sandro Nicoloso e Maria Ferloni 
Esercitazione pratica sul riconoscimento dell’età dei cinghiali tramite analisi delle mandibole, per 
corsisti, divisi in gruppi 
 
12.45-14.00  Pausa pranzo (pranzo libero) 

14.00-15.45 Nicole Baldini  
Trattamento delle carni e aspetti normativi 
La Peste suina africana e principali patologie del Cinghiale: descrizione e aspetti gestionali  
 
15.45 -16.00 Coffee break 

16.00 – 17.00 Maria Ferloni 
Controllo del Cinghiale in provincia di Sondrio: status, distribuzione e danni in provincia di 
Sondrio, applicazione del piano di controllo, modalità di attuazione e adempimenti relativi (scheda 
dell'uscita, controllo biometrico, rendicontazione). 
   
 


