Comprensorio Alpino TO3
Bassa Valle Susa e Val Sangone
Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)
Tel: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CORSO
DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI
ANNO 2018
1. PREMESSA
Il Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti per i cacciatori degli
Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini del territorio provinciale nell’anno 2018
viene organizzato, in accordo con la Città Metropolitana di Torino, dal Comprensorio Alpino
TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone.
La Città Metropolitana di Torino, oltre all’approvazione del programma e all’azione di
controllo e vigilanza sul corso che le compete, garantisce la disponibilità dei locali necessari
per le lezioni teoriche, la stampa di eventuali dispense da distribuire agli iscritti al corso ed il
rilascio degli attestati finali.
2. PROGRAMMA
Il programma (All. 1), ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02/08/2010, si articola in 62 ore:
-

parte generale (ecologia, censimenti, ecc.), per complessive 8 ore;
parte speciale sugli ungulati ruminanti, 7 ore per singola specie;
tecniche di prelievo (metodologie, balistica, recuperi, ecc.), 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. Il Modulo 2
ovviamente 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 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 E COSTI
Le iscrizioni vanno inviate entro il 31 marzo 2018 al Comprensorio Alpino TO3 “Bassa Valle
Susa e Val Sangone” utilizzando il modulo in allegato (All. 2), sottoscritto e corredato della
ricevuta di versamento della quota d’iscrizione che può essere effettuato tramite bollettino sul
c/c postale n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 oppure tramite bonifico
bancario su codice iban IT85T0760101000000035772102.
Il modulo di iscrizione può essere consegnato personalmente o da persona incaricata,
oppure inviato per posta o tramite email. La domanda di iscrizione può anche essere
presentata per il tramite dell'ufficio dell'ATC o del CA di ammissione.
La quota d’iscrizione per i cacciatori ammessi in almeno un ATC/CA della Città Metropolitana
di Torino è pari ad € 110,00 per il Modulo 1 ed a € 80,00 per il Modulo 2; per i cacciatori
ammessi ad altri ATC/CA, anche fuori regione, la quota è pari a € 140,00 per il Modulo 1 ed a
€ 100,00 per il Modulo 2. Tutte le quote sopra indicate sono comprensive del costo previsto
per la prova di tiro al Poligono ad eccezione dell’eventuale noleggio della carabina (€ 15,00),
per coloro che non ne possiedono una, da regolarizzare direttamente con il responsabile del
Poligono di tiro il giorno della prova.
Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo la
scadenza del 31 marzo 2018 nel caso sussistano disponibilità di posti.
4. PROVA DI TIRO
Per effettuare la prova di tiro è necessario essere muniti di porto d'armi e di assicurazione in
corso di validità. 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 (CATO3) e con il
responsabile del poligono.
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 è colpito nell’area centrale (15 cm di diametro) con
almeno 4 tiri.
5. DOCENTI
In un'ottica di continuità con i corsi precedenti, il corpo docenti è il medesimo degli ultimi anni.
Trattasi di tecnici faunistici, con titolo di studio idoneo e documentata professionalità,
dipendenti di Comprensori Alpini o liberi professionisti.
Elenco e professionalità dei docenti
Borgo Carlo
Bonagura Paolo
Cenni Marco
Dotta Renato
Giovo Marco
Ogliastro Fabio

Tecnico faunistico CATO3 - Referente dell’organizzazione del Corso
Tecnico faunistico CATO5
Responsabile Poligono di tiro “Le Chamois”
Tecnico faunistico CATO4
Tecnico faunistico CATO1
Veterinario – Conduttore di cane da traccia abilitato dalla Regione Piemonte

6. SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI
Le lezioni si terranno presso le aule dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento
Scienze veterinarie - Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO) ad eccezione della
lezione e dell'esercitazione di sabato 09/06 che si terrà presso la sede del CATO3, via
Trattenero 13, 10050 San Giorio di Susa (TO).
La sede dell'esercitazione e della prova di tiro di domenica 10/06 è il Poligono di tiro “Le
Chamois”, Località Pian Neiretto, 10050 Coazze (TO).

Allegato 1. CATO3 - PROGRAMMA DEL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI
SELEZIONE AGLI UNGULATI RUMINANTI 2018.
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I

1

I

2
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3

Capriolo: riconoscimento in natura delle classi di sesso ed età,
Sa 21/04 9,00 - 11,00 segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le
attività economiche, competitori e predatori.

II

2

Capriolo: comportamento sociale, ciclo biologico annuale,
11,00 - 13,00 biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione
della struttura e della consistenza delle popolazioni.

II

2

II

3

DATA
Lu 16/04

ORARIO

Generalità degli ungulati: sistematica, morfologia, eco-etologia,
distribuzione e status delle specie italiane.
Concetti di ecologia applicata (1^ parte) : ecosistema, habitat,
catene alimentari, struttura e dinamica di popolazione, fattori
22,30 - 23,30
limitanti,
incremento
utile
annuo,
capacità
portante
dell'ambiente, densità biotica e agroforestale.

20,30 - 22,30

Concetti di ecologia applicata (2^ parte) : ecosistema, habitat,
catene alimentari, struttura e dinamica di popolazione, fattori
Me 18/04 20,30 - 21,30
limitanti,
incremento
utile
annuo,
capacità
portante
dell'ambiente, densità biotica e agroforestale.
Riqualificazione ambientale e faunistica: interventi di
21,30 - 22,30
miglioramento ambientale, catture, reintroduzioni.
Quadro normativo nazionale e regionale riguardante la gestione
Ve 20/04 20,30 - 21,30
faunistico-venatoria degli Ungulati.
Principi e metodi generali per la stima quantitativa delle
21,30 - 23,30 popolazioni: censimenti e stime relative di abbondanza,
modalità di applicazione a casi concreti.

13,00 - 14,00 Pausa pranzo.
Capriolo: determinazione
14,00 - 17,00
valutazione del trofeo.

5

dell'età

dei

soggetti

abbattuti,

Tot. ore

7

Cervo: riconoscimento in natura delle classi di sesso ed età,
Sa 28/04 9,00 - 11,00 segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le
attività economiche, competitori e predatori.

II

2

Cervo: comportamento sociale, ciclo biologico annuale, biologia
11,00 - 13,00 riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione della
struttura e della consistenza delle popolazioni.

II

2

II

3

Tot. ore

7

Daino: riconoscimento in natura delle classi di sesso ed età,
Sa 05/05 9,00 - 11,00 segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le
attività economiche, competitori e predatori.

II

2

Daino: comportamento sociale,ciclo biologico annuale, biologia
11,00 - 13,00 riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione della
struttura e della consistenza delle popolazioni.

II

2

II

3

Tot. ore

7

13,00 - 14,00 Pausa pranzo.
Cervo: determinazione
14,00 - 17,00
valutazione del trofeo.

6

MATERIE

13,00 - 14,00 Pausa pranzo.
Daino: determinazione
14,00 - 17,00
valutazione del trofeo.
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dell'età

dei

dei

soggetti

soggetti

abbattuti,

abbattuti,

7

Camoscio: riconoscimento in natura delle classi di sesso ed età,
Sa 12/05 9,00 - 11,00 segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le
attività economiche, competitori e predatori.

II

2

Camoscio: comportamento sociale, ciclo biologico annuale,
11,00 - 13,00 biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione
della struttura e della consistenza delle popolazioni.

II

2

II

3

Tot. ore

7

Muflone: riconoscimento in natura delle classi di sesso ed età,
Sa 19/05 9,00 - 11,00 segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le
attività economiche, competitori e predatori.

II

2

Muflone: comportamento sociale, ciclo biologico annuale,
11,00 - 13,00 biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione
della struttura e della consistenza delle popolazioni.

II

2

II

3

Tot. ore

7

III

2

III

2

III

2

III

2

Tot. ore

8

III

3

IV
Tot. ore

4
7

IV

4

Tot. ore

4

13,00 -14,00 Pausa pranzo.
Camoscio: determinazione dell'età dei soggetti abbattuti,
14,00 - 17,00
valutazione del trofeo.

8

13,00 - 14,00 Pausa pranzo.
Muflone: determinazione
14,00 - 17,00
valutazione del trofeo.
9

10

11

dell'età

dei

soggetti

abbattuti,

Prelievi: basi biologiche del prelievo selettivo, criteri generali di
Sa 26/05 9,00 - 11,00
selezione, definizione dei piani di prelievo, periodi di caccia.
Tecniche di prelievo: aspetto e cerca, organizzazione del
prelievo, percorsi in pirsch, altane e appostamenti a terra e loro
11,00-13,00
sistemazione, strumenti ottici, armi e munizioni, norme di
sicurezza.
13,00 - 14,00 Pausa pranzo.
Balistica: nozioni fondamentali, balistica terminale, reazione al
14,00 - 16,00
tiro, valutazione e verifica degli effetti del tiro.
Recupero dei capi feriti: organizzazione dei servizi di recupero,
16,00 - 18,00 legislazione vigente, cani da traccia (razze, tipo di recupero,
criteri di addestramento, conduzione).
Trattamento dei capi abbattuti: redazione delle schede di
abbattimento, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per
Sa 09/06 9,00 - 12,00
indagini biologiche e sanitarie, trattamento delle spoglie e
norme sanitarie.
12,00 - 13,00 Pausa pranzo.
13,00 - 17,00 Esercitazione pratica per il trattamento dei capi abbattuti.
Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata
Do 10/06 9,00 - 13,00 dotate di ottica di mira e prova di tiro (5 tiri su bersaglio fisso a
100 m in appoggio sul banco).

Tot. ore
62
corso

12

Prova scritta: 20 quiz su materie dei moduli I e III + 5 quiz su materie del
Ve 22/06 21,00 - 22,00 modulo II per ogni specie max 45 domande (tempo 60').
COMMISSIONE 3 DOCENTI.

13

Sa 23/06

Prova orale: riconoscimento sesso e classe di età da diapositive, filmati e/o
9,00 - 13,00
video e da materiale preparato (ca. 15' per candidato).
14,00 - 18,00
COMMISSIONE 3 DOCENTI.

Allegato 2. Modulo iscrizione Corso
Al Comprensorio Alpino TO3
“Bassa Valle Susa e Val Sangone”
Via Trattenero, 13
10050 San Giorio di Susa TO
info@cato3.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI RUMINANTI – ANNO 2018.
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________
il _________________ residente in ____________________________________________________
via _________________________________________________ tel. cell. _____________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________
Porto d’armi n. ________________ rilasciato il ___________ dalla Questura di _______________
 scaduto e in fase di rinnovo

 in attesa di rilascio

 Ammesso in uno o più ATC/CA della Città Metropolitana di Torino (_______________________),
 Non ammesso in alcun ATC/CA della Città Metropolitana di Torino,
CHIEDE di essere iscritto al Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti
secondo il programma contemplato al:
 modulo I – pari a 62 ore di formazione più verifica finale, che abilita alla caccia di selezione a
tutte le specie ruminanti oggetto di prelievo selettivo in Piemonte;
 modulo II – pari a 34 ore di formazione più verifica finale, che abilita alla caccia di selezione
alla sola specie capriolo.
Il sottoscritto, relativamente all’esercitazione sul maneggio dell’arma, fa presente:
 che parteciperà all’esercitazione e prova con propria carabina;
 che non disponendo di carabina di proprietà utilizzerà l’arma messa a disposizione dal
poligono sostenendo la spesa aggiuntiva di noleggio.
Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare
incondizionatamente i Criteri di organizzazione del Corso stabiliti dal CATO3 e dalla Città
Metropolitana di Torino e di aver versato la quota di iscrizione di euro ________ di cui allega la
ricevuta di pagamento.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

_______________________
(data)
__________________________________
(firma)

