
 

 
 
 
 
 

L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, in collaborazione  l'Istituto Superiore per la 

Protezione e Ricerca Ambientale e la Regione Toscana settore attività faunistico venatorie,  
nell'ambito degli studi  sulla popolazione di Lepre Italica (Lepus corsicanus)  

 
PROMUOVE   

 
il  7/8/9 ottobre 2016   

a GROSSETO  
Sala Pegaso, (Palazzo della Provincia) piazza Dante  

 
 

un SEMINARIO DI FORMAZIONE PER UNITA' CINOFILE DA RILEVAMENTO PELLET FECALI 
(SCAT DETECTION DOGS) DA UTILIZZARE NEI PROGETTI DI CONSERVAZIONE DELLA 

LEPRE ITALICA 
 

 

Lo scopo del seminario è la creazione di binomi idonei al rilevamento della presenza della 
lepre italica, tramite ricerca e segnalazione dei pellet fecali, da utilizzarsi in operazioni di 
monitoraggio nell'ambito dei progetti di studio e conservazione della specie. 
La formazione avverrà in due fasi, comprendenti il seminario, ed una successiva verifica 
operativa a conclusione di un “progression plan” supervisionato. 
 
 

Docenti: 
Jens Frank, Tobias Gustavvson (Scardinavian Working dog Institute); 

Roberta Bottaro (Addestratore Enci) 
 

 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE AL SEMINARIO 
 

Sono ammessi massimo 10 binomi con cane, soci Enci, ed in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
 
– addestratori Enci 
– tecnici faunistici 
– esperti giudici di prove Enci 
– guardie forestali, ambientali, 
– studenti in scienze agrarie o forestali 
 
In caso di esubero delle domande, costituirà titolo preferenziale una precedente e 
documentata esperienza in detection.  Sono ammessi massimo 15 uditori, in caso di esubero 
delle richieste costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: tecnico faunistico, esperto 
giudice Enci di prove, addestratore Enci, guardie forestali, ambientali, studenti in scienze 
agrarie e forestali 
 

 

  



ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al seminario è gratuita e si perfeziona mediante l'invio del  modulo allegato, 
compilato in ogni sua parte, ed inviato a : 
 

Gruppo Cinofilo Grossetano: info@gruppocinofilogrossetano.it 
Le spese per alloggio, cene e viaggio sono a carico dei singoli partecipanti.   

Per ulteriori informazione inviare mail a info@gruppocinofilogrossetano.it, indicando anche numero 
telefonico dove essere ricontattati 

Il corso inizierà venerdì 7 ottobre alle ore 15,30 e si concluderà domenica 9 ottobre 2016. La prima 

lezione, venerdì 7 ottobre, si svolgerà presso la sala Pegaso del Palazzo della Provincia, a Grosseto. Le 
lezioni teoriche e pratiche di sabato e domenica, invece, si terranno  presso il Centro Sudi della Toscana 
Meridionale, situato nel comune di Scarlino (in allegato indicazioni per raggiungere il luogo) 

 

PROGRAMMA 

VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 16.00/18.00 Sala Pegaso, (Palazzo della Provincia) piazza Dante -  
Grosseto 
 

ore 16.00  saluti istituzionali   
 

ore 16.30  "la lepre italica e la lepre europea, cenni di biologia e gestione; il riconoscimento 
dei segni di presenza, le modalità di censimento, le modalità di raccolta pellet 
fecali e di utilizzo dei kit di campionamento"  
relatori: Giorgia Romeo (Ufficio Territoriale Regionale Caccia e Pesca – Grosseto)  

    Francesco Riga  (Ispra) 
 

ore  17.30   le unità cinofile da rilevamento pellet fecali,  presentazione  progetto  e percorso  
formativo  
relatore: Serena Donnini (Esperto Giudice) 

 

SABATO E DOMENICA 8/9 OTTOBRE  lezioni teoriche e lavoro pratico con i cani presso 
Centro Sudi della Toscana Meridionale (Scarlino) 
 

ore 9.30-18.00: metodi di addestramento per la formazione del cane da detection; 
rilevamento, discriminazione, identificazione dell'odore target; lavoro indoor; 
lavoro outdoor; lavoro al guinzaglio 

 
 
Equipaggiamento per i binomi: 
 

sacchetti per le deiezioni 
kennel dove far riposare i cani nelle pause del lavoro 
pettorina da lavoro 
collare fisso 
longhina 3-5 mt 
premi e giocattoli graditi al cane 
ciotola per acqua 
2 kong 
supporti per line up (solo se già in possesso) 
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