
CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITATI ALL’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER IL
CONTENIMENTO DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI TORINO – ANNI 2019-2023”
(Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie – Largo Braccini, 2 -

Grugliasco)
PROGRAMMA

Data e orario Argomento n. ore Docente

09/05/2019
20,00 - 23,00

Biologia ed etologia della specie cinghiale 3 Ezio Ferroglio
(Dip. Scienze Veterinarie To)

14/05/2019
20,00 – 23,00

Normativa sul controllo faunistico e sulla figura
dell’incaricato di pubblico servizio

3 Paola Violino
Leone Ariemme
(Funzionari CM di Torino)

17/05/2019
20,00 – 23,00

Caratteristiche  del  Piano  di  contenimento  in
vigore  nella  Città  Metropolitana  di  Torino  con
particolare riguardo alle tecniche di contenimento
permesse

3 Paola Violino
Carlo Geymonat
(Funzionari CM di Torino)

21/05/2019
20,00 – 23,00

Balistica e sicurezza del tiro anche in ore notturne 3 Stefano Conti
(Esperto balistico)

27/05/2019
20,00 – 23,00

Sicurezza alimentare connessa all’uso delle carni
di selvaggina, trattamento delle carni,  zoonosi e
obblighi  relativi  alla  diagnosi  della  peste  suina
africana

3 Daniele Pattono
Maria Teresa Bottero
(Dip. Scienze Veterinarie To)

27/05/2019
 (al termine 
della lezione)

Prova  finale  con  la  somministrazione  di  un
questionario  composto  da  25  domande  a
risposte  chiuse  di  cui  una  sola  corretta  –
Commissione esaminatrice nominata dalla Città
Metropolitana di Torino

I soggetti, in possesso di porto d’armi uso caccia, risultati idonei a seguito della verifica finale del corso
di formazione e che vogliono essere abilitati anche al tiro notturno, devono effettuare una prova pratica
con una successiva uscita in orario serale. L’esercitazione pratica notturna è organizzata a cura della
Città Metropolitana di Torino e degli ATC/CA/Organizzazioni professionali agricole;

I  soggetti,  in  possesso  di  porto  d’armi  uso  caccia,  risultati  idonei  alla  verifica  finale  del  corso  di
formazione  e  all’esercitazione  pratica  notturna  di  tiro,  che  intendono  essere  abilitati  sia  allo  sparo
diurno che notturno,  per  completare  il  percorso di  formazione,  devono essere abilitati  tramite una
prova di tiro presso un poligono.

La prova di maneggio dell’arma e di tiro con carabina al poligono (carabina con cannocchiale montato):
5 tiri,  in appoggio su banco, su bersaglio fisso a 100 metri, s’intende superata positivamente con la
messa a bersaglio nell’area centrale (15 cm di diametro) con almeno 4 colpi su 5.

La prova maneggio dell’arma e di tiro con fucile cal. 12 al poligono, con munizione a palla franca, su
bersaglio posto a 25 metri, con arma imbracciata, si intende superata con la messa a bersaglio nell’area
centrale di un bersaglio standard (40 cm di diametro) di almeno 4 colpi su 5.
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