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CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO PER L’ ABILITAZIONE 
ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI - ANNO 2021

1. PREMESSA

In ragione dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Sars-Cov2 ogni
aspetto legato all’organizzazione e gestione del corso potrà essere variato a seguito
di provvedimenti degli Enti preposti.

Le  uniche  parti  del  corso  che  avranno  uno  svolgimento  in  presenza,  sempre
comunque  nel  rigoroso  rispetto  delle  norme  di  prevenzione  del  contagio  e
confidando in un allentamento della situazione pandemica nei mesi caldi, saranno
quelle relative all’esercitazione pratica di maneggio e tiro e le due prove d’esame
(scritta ed orale). Tutte le altre materie saranno trattate nella modalità a distanza da
remoto. 

Il Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati viene organizzato, per l’anno
2021, in accordo tra la Città Metropolitana di Torino e gli  Ambiti  Territoriali  di Caccia e
Comprensori Alpini del territorio provinciale.

La funzione di stazione appaltante per l’anno 2021 è svolta dai Comprensori Alpini TO4
“Valli  di  Lanzo, Ceronda e Casternone” e TO5 “Valli  Orco, Soana e Chiusella”  ai  quali
compete l’onere di definire i rapporti contrattuali con i Docenti e il recupero delle quote di
partecipazione dai cacciatori partecipanti.

La Città Metropolitana di Torino, oltre all’approvazione del programma secondo i disposti
della  D.G.R.  n.  65-477  del  02.8.2010,  garantisce  la  disponibilità  di  personale  per  la
vigilanza  durante  le  lezioni  teoriche  e  gli  esami,  la  stampa  di  eventuali  dispense  da
distribuire agli iscritti al corso e il rilascio di attestati finali.



2. PROGRAMMA

Il programma (All. 1), secondo i disposti regionali, si articola in 62 ore:

- parte generale (ecologia, censimenti, etc.), per complessive 8 ore;
- parte speciale  sugli ungulati ruminanti, 7 ore per singola specie;
- tecniche di prelievo (metodologie, balistica, recuperi, etc.), 8 ore;
- esercitazioni di campo (trattamento carcasse, maneggio armi), 11 ore.

Il corso è organizzato su due moduli:

Modulo 1, con la parte speciale che comprende lezioni su tutte le specie oggetto di
prelievo selettivo in Piemonte (camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone) per un
ammontare complessivo di 62 ore di lezione 

Modulo 2,  con la  parte  speciale  che si  limita  alla  sola  specie  capriolo,  per  un
ammontare complessivo di 34 ore di lezione.

All'atto  dell'iscrizione  i  partecipanti  devono  indicare  il  modulo  prescelto.  Verrà  inoltre
chiesta la disponibilità a seguire il corso a distanza in modalità online.
Il Modulo 2 abilita soltanto alla caccia di selezione alla specie capriolo.

La verifica finale articolata per prova scritta a quiz (tempo 60‘) e prova orale (tempo 15’ per
candidato) viene organizzata su due giorni consecutivi. Possono accedere alla prova orale
solo i candidati che superano prima la prova a quiz.

Ai sensi delle disposizioni regionali , per poter sostenere l’esame finale è necessario aver
frequentato  almeno  il  75%  delle  ore  di  lezione  e  di  esercitazione  relative  al  modulo
prescelto.

3. ISCRIZIONI
Il  modulo  di  iscrizione  (All.  2)  dovrà  essere  inviato  via  email  a  info@cato4.it     oppure
presentato per il tramite dell’ufficio dell’ATC o del CA di appartenenza entro e non oltre il
10 aprile 2021. Dovrà inoltre essere allegata copia del versamento da effettuarsi sul CC
postale: 35789106; codice IBAN IT58O0760101000000035789106 intestato a “Comitato di
Gestione  CATO4”.  La  segreteria  invierà  una  conferma  di  ricezione  della  domanda.
Possono iscriversi al corso anche cacciatori soci di ATC e CA di altre Provincie.
In mancanza di almeno 30 iscritti il corso non potrà essere tenuto.
Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo
la scadenza stabilita. 

Le quote d’iscrizione sono di 90€ per il modulo 1 e di 60€ per modulo 2. Rimangono a
carico di ciascun iscritto il costo della prova presso il poligono e l’eventuale noleggio della
carabina. 

Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo
la scadenza del 10 aprile 2021 nel caso sussistano disponibilità di posti.

mailto:info@cato4.it


5. PROVA DI TIRO
Per effettuare la prova di tiro è necessario essere muniti di porto d’armi in corso di validità
e di assicurazione, Chi fosse in attesa di rilascio o rinnovo della licenza potrà sostenere la
prova in altra data, da concordarsi con il soggetto organizzatore del corso (CATO4) e con il
responsabile del poligono.

Per  coloro  che  non  possiedono  una  carabina,  il  poligono  mette  in  prestito  arma  e
munizioni con costo da pagare direttamente al responsabile del poligono, il giorno della
prova. 

La prova di tiro consiste nello sparo di 5 colpi in appoggio sul banco su bersaglio fisso a
100 m. La prova è superata se il bersaglio colpito nell’area centrale (15cm di diametro)
con almeno 4 tiri.

6. DOCENTI 
In un’ottica di continuità con i corso realizzati negli anni precedenti, il corpo docenti è il
medesimo degli ultimi anni. Trattasi di tecnici faunistici o medici veterinari,  con titolo di
studio idoneo e documentata professionalità, dipendenti dei Comprensori Alpini provinciali
o liberi professionisti:

NOME TITOLO

BENATTI Massimo Medico veterinario, libero professionista, consulente del CATO2

BONAGURA Paolo Tecnico faunistico, dipendente del CATO5

BORGO Carlo Tecnico faunistico, dipendente del CATO3

DOTTA Renato Tecnico faunistico, dipendente del CATO4

OGLIASTRO Fabio
Medico veterinario, libero professionista, conduttore abilitato di cani 
da traccia

PREACCO Nicole Tecnico faunistico, dipendente dell’ATC1-2

VERNETTI Michele Tecnico faunistico, dipendente del CATO5

7. SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI

La sede dell’esercitazione e della prova di tiro di domenica 22/5/21 è, al momento, in via di
definizione.

La sede delle sessioni d’esame è la Sala comunale “Montenero”, via Montenero 26 – 
Rivarolo C.se.
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