
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CORSO DI ABILITAZIONE
AL PRELIEVO DELLE SPECIE APPARTENENTI ALLA TIPICA FAUNA ALPINA ANNO
2022

PREMESSA
Il Comprensorio Alpino TO 1, in accordo con la Città Metropolitana di Torino, organizza un Corso
di abilitazione al prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, ai sensi della D.G.R. n.
212-4414 del 30 luglio 2012. Alla Città Metropolitana di Torino spetta l’approvazione del
programma, l’azione di controllo e vigilanza sul corso ed il rilascio degli attestati finali. Ogni altro
costo organizzativo è a carico del Comprensorio Alpino TO1.

PROGRAMMA
Il programma si articola in 12 ore di lezioni teoriche in aula e di un’esercitazione su campo. Al
termine dell’ultima lezione sarà previsto un test a prova scritta a quiz (tempo 20 minuti), seppur non
vincolante per il rilascio dell’attestato di abilitazione ai sensi delle norme regionali, per la verifica
dell’apprendimento delle  nozioni trattate  durante il  corso. In analogia alle  disposizioni  regionali
relative ai corsi per la caccia di selezione agli ungulati, per il rilascio dell’attestato di abilitazione è
necessario aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione (9 ore sulle 12 previste).

ISCRIZIONI E COSTI
Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 settembre 2022 al CATO1 Valli Pellice, Chisone e
Germanasca utilizzando lo specifico modulo, sottoscritto e corredato della ricevuta di versamento
della quota d’iscrizione che può essere effettuato tramite  bollettino sul c/c postale n. 35736107
intestato a Comprensorio Alpino TO1 oppure tramite bonifico bancario su codice iban
IT47E0760101000000035736107. Il modulo di iscrizione può essere consegnato al CATO1
personalmente o da persona incaricata, oppure inviato tramite e-mail (info@catouno.it) o ancora
tramite WhatsApp (371-1893123). La quota d’iscrizione è pari ad € 70,00. Il CATO1 si riserva la
facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo la scadenza del 10 settembre 2022 nel caso vi
sia ancora disponibilità di posti.

SEDE DELLE LEZIONI E DELL’ESERCITAZIONE
Le lezioni si terranno presso la sede del Comprensorio Alpino TO1 sita in Strada Alliaudo 1 a
Bricherasio (TO) nel rispetto delle normative vigenti anti Covid.
L’esercitazione si terrà su campo durante i censimenti estivi con i cani da ferma.



PROGRAMMA DEL CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DELLE SPECIE
APPARTENENTI ALLA TIPICA FAUNA ALPINA – Anno 2022

Data Orario Materia N. ore
13/9 20,30-23,30 PARTE GENERALE (Giordano O.)

L’ambiente alpino, cenni di ecologia, considerazioni
sull’aspetto vegetazionale, utilizzo antropico
dell’ambiente,  pratiche agricole  e boschive tradizionali,
uso del territorio a fini turistici. I popolamenti faunistici
dell’ambiente alpino, Mammofauna, Ungulati, Carnivori,
Rapaci,  specie  protette.  La pratica  venatoria  alla  tipica
alpina. Il cane da ferma, razze, addestramento, utilizzo.
Normativa regionale di riferimento per la gestione
venatoria delle specie d’interesse

3

16/9 20,30-23,30 FAGIANO DI MONTE (Vernetti M.)
Inquadramento tassonomico, descrizione morfologica,
distribuzione geografica mondiale e alpina, habitat,
preferenze alimentari, ciclo vitale stagionale. La
predazione, disturbo da attività antropiche, patologie.
Metodi di censimento. Miglioramenti ambientali.
Valutazione delle ipotesi di prelievo venatorio.

3

20/9 20,30-23,30 COTURNICE (Borgo C.)
Inquadramento tassonomico, descrizione morfologica,
distribuzione geografica mondiale e alpina, habitat,
preferenze alimentari, ciclo vitale stagionale. La
predazione, disturbo da attività antropiche, patologie.
Metodi di censimento. Miglioramenti ambientali.
Valutazione delle ipotesi di prelievo venatorio.

3

23/9 20,30-23,30 PERNICE BIANCA E LEPRE VARIABILE (Giovo M.)
Inquadramento tassonomico, descrizione morfologica,
distribuzione geografica mondiale e alpina, habitat,
preferenze alimentari, ciclo vitale stagionale. La
predazione, disturbo da attività antropiche, patologie.
Metodi di censimento. Miglioramenti ambientali.
Valutazione delle ipotesi di prelievo venatorio.

3

Da definire Esercitazione di censimento con cane da ferma 6

DOCENTI

Borgo Carlo Tecnico faunistico CATO2/CATO3
Giordano Omar Tecnico faunistico CACN2
Giovo Marco Tecnico faunistico CATO1
Vernetti Michele Tecnico faunistico CATO5



MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DELLE SPECIE
APPARTENENTI ALLA TIPICA FAUNA ALPINA – ANNO 2022

Al Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca 
Strada Alliaudo 1, 10060 Bricherasio (TO)
info@catouno.it
whatsapp 371-1893123

Il sottoscritto                                                             nato a                                                                      

il                                                   residente in                                                                                            

via/piazza/strada                                                                                                                                         

tel. cell.                                                        indirizzo e-mail                                                                     

Abilitato all’esercizio venatorio nell’anno                                                                                                

Ammesso ai seguenti ATC/CA                                                                                                                 

CHIEDE

di essere iscritto  al Corso di  abilitazione al  prelievo delle  specie  appartenenti alla  tipica fauna
alpina. Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare
incondizionatamente i Criteri di organizzazione del Corso stabiliti  dai CATO1 e approvati  dalla
Città Metropolitana di Torino e di aver versato la quota di iscrizione di euro 70,00 di cui allega la
ricevuta di pagamento.

Data                                               Firma                                                                                               

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e/o alle ulteriori norme vigenti, 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                                                                                               
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