Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e Chiusella

RILASCIO ABILITAZIONE VENATORIA
Per poter esercitare la caccia occorre essere in possesso di apposita "abilitazione" che si
consegue a seguito del positivo superamento di un esame unico, valido per l'esercizio
dell'attività venatoria sul territorio nazionale (zona Alpi compresa), da sostenere presso la
Città Metropolitana o Provincia di residenza.
L’esame è articolato in una prova teorica, una orale e una pratica.
 La prova Teorica è articolata in 40 quesiti a risposta multipla che verrà considerata
superata con 25 risposte esatte.
 La prova orale consiste nell’interrogazione del candidato laddove si siano dimostrate
lacune nella prova teorica (Se viene superata la prima non si è chiamati al colloquio).
 La prova pratica prevede la valutazione del candidato sull'utilizzo dell'arma in sicurezza
nonchè la reazione di fronte a immagini di animali selvatici, cacciabili e non cacciabili,
riprodotte in movimento in ambientazioni tipiche del nostro territorio.
Ai candidati che otterranno un giudizio positivo nelle varie prove verrà rilasciata l’abilitazione
all’esercizio della caccia sul territorio nazionale, compresa la zona faunistica delle Alpi.
E’ possibile scaricare o richiedere in comprensorio una pubblicazione riguardante le principali
nozioni per il superamento dell’esame e una dispensa in cui sono inseriti dei quiz di prova
simili a quelli che verranno sottoposti al test.
La persona interessata a sostenere l’esame deve far pervenire domanda in bollo da Euro
16.00 (richiedere modulo in ufficio o su sito della C.M) alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Corso Inghilterra, 7 - 10138 - TORINO con su riportati
i dati anagrafici, la residenza e numero Codice Fiscale del richiedente unitamente a:
fotocopia del documento di identità valido;

certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato da un Ufficiale
Sanitario o da un Medico Militare, in data non anteriore a 6 mesi, in originale o copia
conforme.


La documentazione suddetta può essere altresì consegnata direttamente al Servizio Tutela
Fauna e Flora all'indirizzo sopra riportato.
I candidati saranno contattati per conoscere la data dell’esame tramite mail a coloro che
avranno rilasciato un indirizzo di posta elettronica o via posta ordinaria ai restanti soggetti.

Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima di presentare la richiesta di ammissione
ad un Ambito Territoriale di Caccia o ad un Comprensorio Alpino il cacciatore deve
comunicare alla Città Metropolitana o Provincia di residenza l'opzione sulla forma esclusiva
di caccia che intende praticare (Tale operazione può essere effettuata direttamente presso
gli uffici del comprensorio).
Per il rilascio del porto d'armi uso caccia bisognerà rivolgersi ai competenti uffici della
Questura (vedi documento per rilascio/rinnovo Pda sul sito del CATO5)
Per l'ammissione all'esercizio venatorio nella zona di pianura o nella zona faunistica delle Alpi
e per il rilascio del Tesserino Regionale occorrerà rivolgersi all’ Ambito Territoriale di Caccia
o al Comprensorio Alpino in cui si intende svolgere l'attività venatoria.
Nella zona faunistica delle Alpi il prelievo venatorio delle specie ungulate camoscio, cervo,
capriolo, daino e muflone e di quelle appartenenti alla tipica fauna alpina( fagiano di monte,
coturnice) è subordinato all'acquisizione di ulteriori specifiche abilitazioni conseguite a
seguito della partecipazione ad appositi corsi di formazione( per informazioni chiedere in
ufficio).

