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CORSI PER L’ABILITAZIONE A COLLABORATORI PER LE 
AZIONI DI CONTENIMENTO DELLE SPECIE IN ESUBERO 

(Controllori “collaboratori” di specie venatorie in esubero) 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Vista la delibera della Giunta Provinciale di Torino n. 133-28493/2004 del 17.02.2004 che prevede la 

possibilità di interventi straordinari per il contenimento delle specie in esubero all’interno delle Z.R.C.; 

Considerato che la succitata delibera prevede che gli interventi possono partecipare in modo attivo, cacciatori 

che siano abilitati dal superamento di un apposito corso formativo e che siano proprietari e/o conduttori di 

fondi ricadenti all’interno dell’ATC; 

Accertato che l’A.T.C. TO1 ha richiesto in gestione tutte le Z.R.C. insistenti sul proprio territorio e che si 

rende necessario procedere all’interno delle stesse al contenimento delle specie corvidi, volpe, cinghiale, 

minilepre (silvilago), nutria; 

Constatata la volontà del C.d.G. dell’A.T.C. TO1 di attivarsi e di procedere al contenimento con proprie 

risorse, di seguito è descritto per punti l’iter operativo di attuazione del contenimento. 

 

1. Corso di abilitazione 

1.1 Contenuti del corso: 

Gli argomenti dei corsi sono elencati negli allegati “A” (Volpe), “B” (altre specie) 

 

1.2 Requisiti base per l’ammissione al corso: 

a) Essere proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all’interno dell’A.T.C. TO1. 

b) Essere iscritti all’A.T.C. TO1. 

c) Non aver ricevuto sanzioni per infrazioni giudicate rilevanti dal C.d.G. sulle leggi 

della caccia da almeno 5 anni. 

 

2. Esami e punteggi 

Il corso prevede un esame finale teorico e una prova pratica con punteggi distinti: 

 Al corso teorico è attribuito un punteggio di 70/100 

60/100 è il voto minimo per il superamento 

 Alla prova pratica sono attribuiti 30/100 

16/100 è il voto minimo per il superamento 

 

2.1 Requisiti validi per l’acquisizione di punteggio per la graduatoria: 

a) Essere iscritto e aver partecipato a squadre di cacciatori autorizzati dall’A.T.C. TO1 

al contenimento di specie in esubero, punti 5. 

b) Per ogni triennio di iscrizione all’A.T.C. TO1 punti 2 – max punti 4. 



c) Titolari/vice titolari di voliere e recinti di preambientamento e di gabbie per la 

cattura di corvidi da più di 3 anni, punti 1. 

Ogni avente diritto può partecipare a più corsi. 

 

3. Graduatorie 

Scopo della graduatorie è di fornire risorse da adibire agli interventi nelle Z.R.C.  

Tutti gli iscritti che hanno superato i corsi sono elencati nelle graduatorie di merito per specie in 

contenimento. 

L’ordine in graduatoria sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi dei corsi e dei requisiti. 

Le graduatorie sono preparate dalla segreteria dell’ATC sulle risultanze dei corsi e dei punteggi e sono 

deliberate dal C.d.G. 

 

4. Pubblicizzazione del corso 

Al corso si darà la massima pubblicizzazione, con sufficiente anticipo previa comunicazione a tutti i 

Presidenti di sezione di cacciatori dell’A.T.C. TO1 e alle Associazioni Venatorie Sezioni Provinciali. 

 

5. Domanda di ammissione del corso 

La domanda sarà compilata su apposito modulo fornito dall’A.T.C. TO1 (all. B), firmata per 

autocertificazione. 

 

6. Accettazione delle domande 

L’accettazione delle domande previa verifica dei requisiti base dichiarati è eseguita dalla segreteria dell’ATC 

e deliberata dal C.d.G. 

 

7. Attestato di partecipazione 

Al superamento del corso l’A.T.C. TO1 rilascerà un attestato con l’indicazione dei corsi superati e relativo 

punteggio. 

 

8. Composizione delle squadre 

La metodologia di composizione delle squadre per il contenimento è determinata nell’apposito regolamento 

di gestione delle Z.R.C. emesso dall’A.T.C. TO1. 

 

9. Allegati 

“A”: contenuti del corso per il contenimento della volpe. 

 

 

 



ALL. “A” 

 

 

La struttura del corso è la seguente: 

 

- Biologia ed ecologia della volpe: 

Cenni di sistematica, caratteristiche morfologiche, distribuzione storico-geografica, habitat, 

comportamento ed organizzazione sociale, dieta e preferenze alimentari, valutazione del sesso e 

dell’età in natura, biologia riproduttiva. 

- Armi e tecniche di tiro: 

Norme di sicurezza, armi e munizioni, ottiche e loro uso. 

- Tecniche di prelievo e controllo: 

Sistemi di cattura, sistemi di caccia alla tana, cerca e aspetto, addestramento e conduzione dei cani. 

- Prova pratica sul campo. 

- Verifica finale: 

da effettuarsi mediante prove teoriche e pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE 
AL CORSO PER SELECONTROLLORI 
DI SPECIE IN ESUBERO 

 

Il sottoscritto ………………………………………………nato a …………………………(….) 

residente in …………………………. (….)   Via …………………………………………… n. …… 

n. telefono ………………… 
 

DICHIARA 
 

a) Di essere iscritto all’A.T.C. TO1  n. tesserino ………. anno in corso 

b) 1: Di non aver ricevuto sanzioni per infrazioni alle leggi venatorie negli ultimi 5 anni 
    2: Di aver ricevuto sanzioni per le seguenti infrazioni: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA ……………………….. 

 
 
c) Di essere proprietario e/o conduttore di fondi all’interno dell’A.T.C. TO1 

dei seguenti mappali: Comune ………………..……….. – Foglio……….. – Particella …..…… 

FIRMA ………….…………….. 

 

d) Di aver partecipato a squadre di cacciatori autorizzati dall’A.T.C. TO1 al contenimento di specie 

in esubero per almeno 2 anni 

 
FIRMA ……………………….. 

 
e) Di essere titolari/vice titolari di voliere e recinti di preambientamento e di gabbie per la cattura di corvidi 

da più di 3 anni 

FIRMA ……………………….. 
 

 

NOTE: 
Dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione dai corsi. 
 

 

 
Data |___________________|              Firma    |______________________________| 
 
Dichiara di consentire ai sensi della L 675/96 il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli 
eventuali allegati per gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni: 
 
Data |___________________|     Firma    |______________________________| 

 
DA RICONSEGNARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 28/02/2004 


