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CRITERI DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CORSO  
DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALLA QUALIFICA 

DI MONITORATORE BECCACCIA 
 

ANNO 2022 
 

1. PREMESSA 
 
Il corso di Formazione e di Qualificazione, organizzato dal CATO3 e dal CATO2, con 
l’adesione anche del CATO1, è rivolto a tutti coloro che sono interessati a cooperare alla 
gestione ed al monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola) anche al di fuori del 
periodo venatorio ed è svolto ai sensi dello specifico protocollo ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale). La finalità è formare e qualificare cacciatori 
cinofili ai quali affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi e in aree designate al fine 
di raccogliere dati utili alla gedstione sostenibile di questa specie. 
 
 
2. PROGRAMMA 
 

Il programma del corso, conforme alle indicazioni fornite da ISPRA, si articola in 10 ore di 
lezioni teoriche nelle quali saranno trattate le seguenti materie: 

- sistematica, morfologia, distribuzione e stato di conservazione; 
- riconoscimento del sesso e delle classi d’età; 
- struttura e dinamica di popolazione, ciclo biologico, comportamento, uso dell’habitat, 

alimentazione e fattori limitanti; 
- leggi nazionali, direttive europee, convenzioni internazionali e piani di gestione 

faunistici;  
- prelievo venatorio in italia e all'estero, basi biologiche della sostenibilità del prelievo, 

tecniche di prelievo, comportamento ed etica venatoria, protocollo "ondate di gelo"; 
- conservazione e miglioramento dell'habitat; 
- metodi per la determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni 

svernanti e nidificanti, indici basati sui dati di prelievo, protocollo per il monitoraggio 
mediante cane da ferma; 

- standard morfologici e di lavoro delle razze di cani da ferma, criteri di educazione e 
addestramento, modalità di conduzione per il rispetto del protocollo di monitoraggio. 

 
Il Corso si svolgerà sabato 18 giugno dalle ore 15,00 alle 20,00 e domenica 19 giugno dalle 
ore 8,00 alle 13,00 presso la Sede del Comprensorio Alpino TO2 CATO2 – Piazza Grand 
Hoche, Frazione Beaulard – Oulx (TO). La prova pratica di monitoraggio con il cane da 
ferma potrà avvenire al termine delle lezioni teoriche e comunque, in tempi successivi ed in 
linea con le indicazioni ISPRA che richiedono la verifica dell’idoneità degli ausiliari mediante 
apposita prova cinotecnica, ogni conduttore qualificato dovrà abilitare il cane da ferma in 
una specifica prova ENCI al fine di poter partecipare ai monitoraggi invernali. 



 
3. DOCENTI 
 

Il Corso sarà tenuto da: 
Dott. Paolo Pennacchini, Presidente della FANBPO (Fédération des Associations 
Nationales des Bécassiers du Paléarctique Occidental) nonché membro della Commissione 
scientifica della stessa e della Commissione Salvaguardia Specie (SSC) dell’Unione 
internazionale per la conservazione della natura (IUCN);  
Dott. Marco Tuti, tecnico faunistico membro della Commissione Salvaguardia Specie 
(SSC) dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), responsabile 
Commissione scientifica della Federazione Italiana Beccacciai (Fibec), membro 
commissione scientifica FANBPO, borsista Università di Firenze, Dipartimento Scienze di 
Produzione agroalimentari e dell’ambiente per Progetto Interregionale Beccaccia. 
 
 
4. ISCRIZIONI E COSTI 
 
Le iscrizioni vanno inviate entro e non oltre il 10 giugno 2022 al Comprensorio Alpino TO3 
“Bassa Valle Susa e Val Sangone” utilizzando il modulo allegato, sottoscritto quale 
accettazione dei presenti criteri di svolgimento del Corso. 
Il modulo di iscrizione può essere trasmesso al Comprensorio tramite posta ordinaria, posta 
elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al 
numero di servizio dell’ufficio (3519353545) o direttamente presso gli uffici.  
In considerazione del numero limitato di posti che la sala di svolgimento del corso può 
contenere, e quindi della concreta possibilità che vi siano più domande d’iscrizione che posti 
disponibili, al momento dell’iscrizione non deve essere versata alcuna quota di 
partecipazione. Soltanto qualora il richiedente abbia ricevuto dal CATO3 conferma 
dell’accettazione dell’iscrizione al corso, dovrà provvedere entro il 15 giugno al pagamento 
della quota d’iscrizione di € 40,00 tramite bollettino postale sul c/c n. 35772102 intestato a 
Comprensorio Alpino TO3 oppure tramite bonifico bancario su codice iban 
IT85T0760101000000035772102, oppure a mezzo pos presso gli uffici. 
 
 
 
5. CRITERI DI AMMISSIONE 
 
In caso di numero di domande eccedenti il numero di posti disponibili sarà stilata una 
graduatoria dando priorità, in misura proporzionale, ai cacciatori ammessi al CATO2, al 
CATO3 e al CATO1. All’interno di questi tre gruppi, in analogia ai criteri regionali di 
ammissione all’esercizio venatorio, saranno considerati in ordine prioritario i residenti nel 
Comprensorio, i residenti nel territorio della Città metropolitana di Torino e i residenti in 
Regione Piemonte. In caso di ulteriore necessità si procederà per sorteggio. Qualora invece 
vi siano ancora posti disponibili dopo aver ammesso le richieste di iscrizione dei cacciatori 
di cui sopra, potranno essere iscritti al Corso anche cacciatori ammessi in altri ATC e CA 
regionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato ai Criteri di organizzazione del Corso Beccaccia - Modulo iscrizione Corso 

 

Al Comprensorio Alpino TO3 

Bassa Valle Susa e Val Sangone 

Via Trattenero, 13 

10050 San Giorio di Susa TO 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI DI SPECIALIZZAZIONE PER 
L'ABILITAZIONE ALLA QUALIFICA DI MONITORATORE BECCACCIA – anno 2022 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _____________ 

residente in ______________________________________________________________ 

via _______________________________________________ tel. cell. _______________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________ 

Ammesso per la stagione 2022/23 ai seguenti CA/ATC: ___________________________ 

 

RICHIEDE l’iscrizione al Corso di specializzazione per l'abilitazione alla qualifica di 
monitoratore beccaccia. 
 
Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare 

incondizionatamente i Criteri di organizzazione del Corso e, qualora gli venga confermata 

l’iscrizione dal CATO3, si impegna a versare la relativa quota di euro 40,00 entro i termini 

previsti.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Sottoscrivendo il 
presente modulo dichiara altresì la presa visione dell’informativa privacy posta sul retro. 
 

 
 

_________________________       

                  (data) 

_____________________________ 

   (firma)  



 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi del GDPR 2016/679 

 

 

Si informa che i dati personali forniti all’ATC/CA, per conto del titolare del trattamento dei dati personali Giunta regionale, 

sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  

 

1. i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi 
nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino. Il trattamento è 
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 5 del 19/6/2018. I dati 
acquisiti saranno utilizzati per l’espletamento dell’attività di pre-stampa dell’attestato di partecipazione al Corso 
ed avverrà a cura degli incaricati di Provincia, ATC e CA nonché dei dipendenti regionali; 

2. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte, ne 
consegue che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la stampa dei dati personali sull’attestato e la loro 
mancata indicazione può precludere a tale attività; 

3. Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il Dirigente 
del settore regionale competente in materia di caccia, C.so Stati Uniti, 21 Torino; 

4. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono 
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino; 

5. il Responsabile (esterno) del trattamento è il Comprensorio Alpino TO3, Bassa Valle Susa e Val Sangone i cui 
dati di contatto sono: Via Trattenero, 13, 10050 San Giorio di Susa; tel. 0122640408; mail info@cato3.it; PEC 
cato3@pec.it;  

6. i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Titolari, o da 
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle 
misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti 
per legge in qualità di interessato; 

7. i dati potranno essere comunicati agli Enti Locali, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA), secondo la normativa vigente; 

8. i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

9. i dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati di settore, sono conservati finché la sua 
posizione sarà attiva nell’ATC/CA o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da lei attivati;  

10. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di 
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione. 

 

Si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o 

meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui 

si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al 

Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 

 

 


