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Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 
 

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO) 
Tel: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it - Sms/WhatsApp 3519353545 

 

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL 
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE  

AGLI UNGULATI RUMINANTI 
 

ANNO 2023 
 
1. PREMESSA 
Il Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti nell’anno 2023 
viene organizzato, in accordo con la Città metropolitana e con gli altri ATC/CA di Torino, 
dal Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone. 
La Città metropolitana di Torino, oltre all’approvazione del programma e al rilascio degli 
attestati finali, svolge funzioni di vigilanza e di verifica delle presenze durante le lezioni 
teoriche e gli esami. 
 
 
2. PROGRAMMA 
Il programma (Allegato 1), ai sensi della DGR 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 ad una sola specie (a scelta), 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 prescelta per il corso. 
L’esame finale è articolato in una prova scritta a quiz (tempo 60‘) e prova orale (tempo 
circa 15’ per candidato). Possono accedere alla prova orale solo i candidati che superano 
la prova a quiz a risposta multipla. 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 l’8 aprile 2023 al Comprensorio Alpino TO3 “Bassa Valle 
Susa e Val Sangone” utilizzando lo specifico modulo (Allegato 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 oppure a mezzo pos 
presso gli uffici comprensoriali. 
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Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni presentate dopo 
la data di scadenza stabilita. 
Il modulo di iscrizione può essere trasmesso al CATO3 per posta ordinaria/raccomandata, 
posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (cato3@pec.it), WhatsApp al 
numero di servizio dell’ufficio (3519353545) o direttamente presso gli uffici.  
La quota d’iscrizione al corso è pari a € 90,00 per il Modulo 1 ed a € 60,00 per il Modulo 2. 
Le quote sopra indicate sono comprensive del costo previsto per l’esercitazione e la prova 
di tiro al Poligono ad eccezione dell’eventuale noleggio della carabina per coloro che non 
ne possiedono una, da regolarizzare direttamente con il responsabile del Poligono di tiro il 
giorno della prova.  
 
 
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  
Il corpo docenti è costituito da tecnici faunistici, con titolo di studio idoneo e documentata 
professionalità, dipendenti di Comprensori Alpini o liberi professionisti. 
 
Elenco e professionalità dei docenti 
 

Borgo Carlo Tecnico faunistico CATO3-CATO2 - Referente dell’organizzazione del Corso 

Bonagura Paolo Tecnico faunistico CATO5 

Cenni Marco Responsabile Poligono di tiro “Le Chamois” 

Dotta Renato Tecnico faunistico CATO4 

Giovo Marco Tecnico faunistico CATO1 

Ogliastro Fabio Tecnico faunistico libero professionista – Conduttore di cane da traccia abilitato  

Vernetti Michele Tecnico faunistico CATO5 

 

 
6. SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI 
Le lezioni e gli esami si terranno presso la sede del CATO3, via Trattenero 13, 10050 San 
Giorio di Susa (TO). 
La sede dell'esercitazione e della prova di tiro di sabato 10/06 è il Poligono di tiro “Le 
Chamois”, Località Pian Neiretto, 10050 Coazze (TO). 
 
 
 
 
 
 


