
 

 
 

Corso di Biologia e Riconoscimento della Fauna Selvatica Italiana - teorico e pratico 

 

Il laboratorio di biologia e riconoscimento della fauna selvatica è indicato a chi è appassionato della natura, 

al Ricercatore, al Naturalista etc. Ha come finalità la conoscenza della Biologia e dell’Ecologia dei mammiferi, 

uccelli, rettili e anfibi presenti nel territorio italiano.  

 

La parte teorica del corso include lezioni registrate e dispense integrative inviate per mail.  

La parte pratica di riconoscimento sul campo deve essere fatta in presenza. Durante la parte pratica il 

discente potrà conoscere i principali strumenti di osservazione della fauna (binocolo, macchina fotografica, 

etc), che consente di osservare gli animali in natura, a distanza senza disturbarli. Ancora, il comportamento 

da tenere durante un’escursione, al fine di evitare qualsiasi disturbo alle specie e all’ambiente circostante. 

Una corretta osservazione in natura necessita di una buona conoscenza del selvatico che si vuole osservare ( 

biologia ed ecologia) ma soprattutto imparare a riconoscere le tracce che la specie rilascia sul territorio. Le 

tracce parlano, sta all’operatore interpretarle.  

 

Programma 

 

PARTE TEORICA 

 

Classe Mammalia (Mammiferi)  

 

Saranno trattati in modo esaustivo i maggiori ordini in particolare:  

● Eulipotyphla  

● Lagomorpha  

● Rodentia  

● Carnivora  

● Artiodactyla  

 

Classe Aves (Uccelli)  

 

Saranno trattati in modo esaustivo i maggiori ordini in particolare  

● Ordine Podicipediformi  

● Ordine Pelecaniformi  

● Ordine Ciconiiformi  

● Ordine Anseriformi  

● Ordine Falconiformi  

● Ordine Gruiformi  



● Ordine Caradriformi  

● Ordine Strigiformi  

● Ordine Piciformi  

● Ordine Passeriformi  

 

Classe Reptilia (Rettili)  

 

Di questa classe saranno trattati i seguenti ordini:  

● Squamata  

● Testudines  

 

 

 

Classe Amphibia (Anfibi)  

Di questa classe saranno trattati i seguenti ordini:  

● Anura  

● Caudata  

 

PARTE PRATICA 

 

Questa parte è facoltativa.  

Sicuramente l’attività di campo serve a mettere in pratica quello che è stato appreso nella parte teorica. Le 

uscite saranno organizzate nei fine settimana (condizioni meteo favorevoli) , in varie stazioni di rilevamento. 

Durante le uscite si avrà modo di rinvenire e identificare anche le tracce (per traccia dobbiamo intendere non 

solo le fatte (escrementi), impronte, pelo, piume, borre, ma anche le vocalizzazioni).  

 

 

 

 

 

Esame finale con rilascio di attestato di frequenza. 

 

Durata corso: 3 mesi (+ eventuali giornate di attività pratica).  

 

Contributo partecipazione  

SOLO PARTE DI TEORIA:  € 80,00  

CORSO COMPLETO (TEORIA + PRATICA): €250,00 (il prezzo include l’assicurazione personale  obbligatoria per 

l’attività pratica, l’utilizzo di attrezzature per le attività sul campo). Il corso completo può essere pagato in 

modo dilazionato, soprattutto per gli studenti (3- 4 rate). 

 

 

I proventi derivati da questa attività formativa saranno utilizzati per finanziare i progetti della nostra 

Associazione. 


