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TUTTI A SCUOLA  PER UNA FIGURA VENATORIA NUOVA , MO DERNA E   

SEMPRE PIU’ INSOSTITUIBILE PER LA SOCIETA’ 
 
 

 Si stanno svolgendo in questi giorni a Grezzana  in  loc.tà Costagrande  presso l’ex università don Nicola 

Mazza , i corsi di caccia di selezione agli ungulati e bovidi  organizzati dall’asssociazione venatoria  Anuu 

Verona  e dove l’ Amministrazione Provinciale di Verona  , decreterà dopo un esame finale scritto e orale  

l'abilitazione di oltre 70 candidati per questa categoria di corso.  

I corsi, aperti a tutti i cacciatori in possesso di regolare porto d’Armi, e si svolgeranno anche prove pratiche di 

maneggio e tiro da lunghe distanze. 

 I corsi organizzati da Anuu Verona si svolgono secondo le disposizioni previste dall’ ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ) e  sono validi per tutto il territorio italiano  inoltre ci si 

avvale di istruttori abilitati dallo stesso ente e di fama internazionale. 

 L’associazione Anuu Verona è dal 1998 che organizza corsi di formazione per il controllo delle specie 

selvatiche anche non autoctone come la nutria che tanti danni e problemi ha provocato e provoca all’essetto del 

territorio veronese.  

Il  corsi di “Cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo del Cinghiale”, ha consentito alla 

Provincia di dotarsi di una task-force di cacciatori abilitati al controllo del cinghiale per la riduzione dei danni che 

tale specie provoca anche nelle aree protette. La Provincia, infatti, mette in atto da diversi anni un Piano di 

controllo e prelievo nelle aree di tutela che ha consentito negli ultimi  anni, proprio grazie all’intervento dei 

cacciatori, di ridurre  i danni subiti al sistema agricolo. 

 Alla fine dei corsi ai soggetti abilitati verranno  consegnati gli attestati di partecipazione e dei tesserini di 

riconoscimento; Il presidente di Anuu Verona Franco Vivaldi ha tracciato le principali linee programmatiche del 

proprio settore sottolineando l’esigenza urgente di collaborazione per il controllo congiunto del cinghiale e 

delle specie nocive attraverso l’utilizzo dei cacciatori di selezione. E' intenzione dell'associazione anuu Verona 

quella di innescare una sempre più proficua collaborazione con il mondo venatorio arrivando a 

realizzare un servizio di volontariato per il controllo del terri torio – sia sotto l’aspetto della prevenzione 

ambientale sia sotto quello della protezione per le calamità naturali – tramite i cacciatori che, dunque, 

assumerebbero il ruolo di “sentinelle ecologiche” il tutto a disposizione della nostra comunità veronese e non. 
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