
ALLEGATO C 

  

MATERIE E PROVE D’ESAME E CRITERI DI ABILITAZIONE PER LA FIGURA DEL 

CACCIATORE SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE 

 

Le prove d’esame vertono sulle materie del corso, così come disciplinate 

nell’allegato B e consistono in: 

 

• Prova scritta: 30 quiz a risposta multipla. La prova scritta s’intende superata se 

il candidato ha risposto correttamente ad almeno l’80% dei quiz. Durata della 

prova 60 minuti. Il superamento consente l’accesso alla prova orale. 

 

•  Prova orale sulle materie del corso, anche con l’utilizzo di fotografie, 

diapositive, filmati e/o video, e materiale preparato 

 

L’elenco dei candidati che, come da verbale sottoscritto dai membri della 

commissione, hanno superato tutte le prove d’esame previste per l’abilitazione 

richiesta e, pertanto, sono stati ritenuti idonei, è approvato con decreto del 

dirigente competente, a seguito del quale è rilasciato un attestato di abilitazione.  

 

Ammissione all’esame: 

 

Il candidato, per essere ammesso all’esame di abilitazione innanzi alle commissioni 

regionali di cui al presente provvedimento, deve possedere i seguenti requisiti:  

 

• deve aver superato entrambe le prove di maneggio dell’arma e di tiro presso 

un poligono del Tiro a Segno Nazionale (TSN), così descritte: 

 

o maneggio dell’arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa a 

100 m, con carabina con cannocchiale montato; l’idoneità è 

conseguita se si centra l’area vitale della sagoma (15 cm di diametro) 

con almeno 4 tiri; 

 

o maneggio dell’arma a canna liscia o rigata, a scelta; ottiche: possibilità 

di uso di cannocchiale o di altri strumenti di mira, a scelta;  tiri: 5 tiri (in 

piedi senza appoggio o con l’unico ausilio del bastone); bersaglio: 

sagoma fissa di cinghiale con area vitale di 15 cm di diametro, posta a 

una distanza di 25 m. l’idoneità è conseguita se si centra l’area vitale 

della sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri. 

 

• deve aver ottenuto l’attestato di frequenza al corso di cui all’allegato B. 

 

Casi particolari: 

 

1. I candidati che abbiano già conseguito l’abilitazione alla caccia collettiva al 

cinghiale o abilitazioni equipollenti, potranno sostenere unicamente la prova 



d’esame orale sul punto 8 “Tecniche di prelievo: Caccia di selezione” del 

percorso didattico di cui all’allegato B, presentando l’attestato di frequenza 

del 100% delle ore di corso relative; 

 

2. I candidati che abbiano già conseguito l’abilitazione al censimento e 

prelievo selettivo degli ungulati o abilitazioni equipollenti che comprendano 

anche la specie cinghiale, potranno sostenere unicamente la prova d’esame 

orale sul punto 7 “Tecniche di prelievo: Caccia collettiva” del percorso 

didattico di cui all’allegato B, presentando l’attestato di frequenza del 100% 

delle ore di corso relative; 

 

3. I candidati che abbiano ottenuto l’attestato relativo al corso “Abilitazione 

alla caccia collettiva al cinghiale” o attestati a corsi equivalenti, dovranno 

presentare l’attestato di frequenza del 100% delle ore di corso punto 8 

“Tecniche di prelievo: Caccia di selezione” del percorso didattico di cui 

all’allegato B e sosterranno sia la prova scritta sia la prova orale; 

 

4. I candidati che abbiano ottenuto l’attestato relativo al corso “Censimento e 

prelievo selettivo degli ungulati” o attestati a corsi equivalenti che 

comprendano anche la specie cinghiale, dovranno presentare l’attestato di 

frequenza del 100% delle ore di corso punto 7 “Tecniche di prelievo: Caccia 

collettiva” del percorso didattico di cui all’allegato B e sosterranno sia la 

prova scritta sia la prova orale; 

 

 


