
CORSO PER RILEVATORI BIOMETRCI FEBBRAIO 2023 

 

L’ATC Pistoia 11 organizza un corso per RILEVATORI BIOMETRICI ungulati RIVOLTO AI PROPRI ISCRITTI. 

Il programma prevede 2 serate da 3 ore con il seguente calendario: 

• GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO ore 21.00 

• LUNEDI’ 27 FEBBRAIO ore 21.00 

LA SEDE DELLE LEZIONI TEORICHE VERRA’ SUCCESSIVAMENTE COMUNICATA. 

Il programma didattico verterà sui seguenti argomenti: 

- Importanza dei rilievi biometrici e il ruolo del rilevatore biometrico; 

- Concetti di base di biometria e statistica;  

- Misure biometriche degli ungulati e metodologie standard di rilevamento; 

- Stima dell’età dalla dentatura e verifica della correttezza dell’abbattimento; 

- Campioni biologici, prelievo e conservazione; 

- Centri di Sosta, Punti di Controllo e loro funzionamento; 

- Rischi sanitari nella manipolazione delle carcasse; 

- Norme igienico-sanitarie e procedure corrette per eviscerazione; 

- Riferimenti normativi.  

 

È inoltre previsto un periodo di tirocinio pratico obbligatorio, da effettuarsi presso i Centri di Sosta dell’ATC 

Pistoia e finalizzato all’acquisizione di capacità nell’utilizzo degli strumenti di misura, compilazione di schede 

biometriche, stima dell’età degli animali abbattuti, prelievo di eventuali campioni biologici, funzionamento 

del CdS.  

È possibile partecipare al corso se in possesso di abilitazione al prelievo selettivo di ungulati ed ottenere la 

qualifica per le specie di cui si possiede abilitazione. 

Per ottenere l’abilitazione è necessario partecipare al 100 % delle lezioni ed effettuare tirocinio pratico come 

di seguito dettagliato: 

➢ abilitazione Rilevatore biometrico tutti gli ungulati (per selettori con abilitazione cervo, capriolo, 

cinghiale…): 5 cervi e 3 ungulati altri; 

➢ abilitazione Rilevatore biometrico cervo (per selettori con abilitazione cervo): 6 cervi; 

➢ abilitazione Rilevatore biometrico capriolo (per selettori con sola abilitazione capriolo): 6 tra caprioli, 

daini, mufloni; 

➢ abilitazione Rilevatore biometrico cinghiale (per selettori con sola abilitazione cinghiale o iscritti alle 

squadre): 5 cinghiali; 

 

PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO COMPILARE E FAR PERVENIRE ALL’ATC PISTOIA (anche tramite mail 

al seguente indirizzo f.ciuti@atcpistoia.it) LA DOMADA DI ADESIONE ALLEGATA ENTRO E NON OLTRE IL 20 

FEBBRAIO. 

POSSONO PARTECIPARE AL CORSO, PER RIPASSO GENERALE DELLE NOZIONI, ANCHE I RILEVATORI 

BIOMETRICI GIA’ ABILITATI (comunicare presenza senza modulo di adesione).  

 


