
 

 

PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie 
 

CALENDARIO ESAMI DI ABILITAZIONE PER LA CACCIA 
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI NELLA ZONA ALPI 

DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2017 
 
L'articolo 18, comma 2, del Regolamento Regionale n. 16 del 4 agosto 2003 dispone che possono 
essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente gli iscritti ad 
apposito Albo istituito presso la Provincia. 
L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti alla “Commissione 
d’esame per l’ammissione alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi”. 
Devono sostenere la prova gli aspiranti cacciatori che, nel corrente anno, sono risultati idonei 
all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio e che intendono esercitare la caccia di selezione agli 
ungulati ed i cacciatori, residenti in provincia di Sondrio, ammessi per la prima volta alla caccia di 
selezione agli ungulati in zona Alpi.  
Saranno, altresì, ammessi a sostenere la prova i cacciatori foranei residenti in province i cui i 
territori non ricadono in zona alpi.                                                                                                                                                      
 
Per il corrente anno la Commissione ha predisposto il seguente calendario degli esami: 
 
PROVE TEORICO-PRATICHE:   

1^ sessione MARTEDI’ 11 aprile       ore 14,30 

2^ sessione MARTEDI’ 9 maggio      ore 14,30 

3^ sessione MARTEDI’ 13 giugno     ore 14,30 

4^ sessione MERCOLEDI’ 30 agosto     ore 14,30 

con riserva di fissare altre sessioni. 
 
PROVA PRATICA DI TIRO: 
La prova pratica di sparo si svolgerà nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 
15,00. 
 
Gli interessati, per essere ammessi a sostenere l'esame, devono presentare alla Provincia di 
Sondrio - Servizio caccia, pesca e strutture agrarie - Corso Vittorio Veneto, 28 - Sondrio, richiesta 
su apposito modulo predisposto dalla Provincia (disponibile presso gli uffici del Servizio Caccia e 
Pesca, oppure scaricabile dal sito Internet della Provincia al seguente indirizzo: 
http//www.provincia.so.it/agricoltura/caccia), allegando attestazione di avvenuto versamento di € 
5,16, a titolo di rimborso spese esame, da effettuarsi presso la Banca Popolare di Sondrio – 
Servizio Tesoreria IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25). 
Sono esonerati dal versamento gli aspiranti cacciatori che hanno sostenuto 
l'abilitazione venatoria nel corrente anno. 
 
Tutti i candidati sono tenuti al pagamento, direttamente presso il Tiro a Segno 
Nazionale di Tirano, della prova pratica di tiro. 
 
L'esame si articola in tre prove teorico-pratiche ed una prova pratica di tiro. 
 



PROVE  TEORICO-PRATICHE 

Le prove teorico-pratiche si svolgeranno presso la sala al piano terra dell’ex Palazzo Besta – Corso 
Vittorio Veneto 28 – Sondrio.  
 
Le  prove teorico-pratiche sono così suddivise: 
- 1^ prova: n. 25 domande a risposta multipla, di cui una sola quella corretta, vertenti 
                   sulle seguenti materie:  

- n.  3 domande sulle armi utilizzate per la caccia agli ungulati; 
- n.  3 domande sul regolamento provinciale caccia selezione ungulati;  
- n.  4 sulla gestione degli ungulati; 
- n.15 domande sulla biologia degli ungulati (n. 5 per il capriolo, n. 5 per il cervo 

e n. 5 per il camoscio) 
-  2^ prova: riconoscimento di n. 5 fotografie per il riconoscimento della specie (capriolo, cervo 
                    e camoscio), del sesso e della classe di età. 

Non è ammesso l'errato riconoscimento della specie; per sesso e classe di età   
vengono assegnati 2 punti per ogni fotogramma 

- 3^ prova: riconoscimento di un trofeo di camoscio (sesso ed età)  - 4 punti  
                   riconoscimento di n. 2 mandibole (specie ed età)   - 4 punti cad. 

Qualora sia errata la valutazione della specie, non verrà assegnato alcun punteggio a quella 
mandibola. 

 
Il candidato dovrà conseguire un giudizio favorevole in tutte le prove, ciascuna delle quali avrà i 
seguenti punti minimi:  
- 1^ prova:  20 risposte esatte su 25, con il limite massimo di 2 errori per ogni singola materia 
- 2^ prova:  7 punti su 10, fermo restando l'esatta individuazione della specie in tutti i 
                       fotogrammi proiettati. 
-    3^ prova:  8 punti su 12; 
 
I candidati che non superano le prove teorico-pratiche non potranno sostenere la 
successiva prova pratica di tiro.  
 
PROVA PRATICA DI TIRO 
 
La prova pratica di tiro alla sagoma fissa, bersaglio 54x54 cm. con visuale nera di 20 cm., si svolge 
presso il “Tiro a Segno Nazionale” di Tirano. 
La prova viene sostenuta con fucile a canna rigata cal. dal .243 in poi, munito di cannocchiale a sei 
ingrandimenti, escluso il 6 mm. PPC (oppure con proprio fucile con medesime caratteristiche), 
sparando n. 5 colpi stando seduti su una sedia con poggio dell’arma, sul bancone, anteriore e 
posteriore, fornito dal Poligono. 
Il bersaglio è situato a mt. 100 e la verifica viene effettuata con monitor o tramite il recupero del 
bersaglio. 
La prova è superata qualora n° 4 colpi formino una rosata non superiore a cm. 10. 
Il costo della prova, concordata con il Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Tirano, è di € 
28,00 (ventotto/00) ed è a totale carico dei candidati.  
 
DICHIARAZIONE DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 
 
Al candidato, dichiarato IDONEO nelle prove teorico-pratiche e in quella pratica di tiro, verrà 
trasmessa certificazione attestante l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi 
della Regione Lombardia e verrà iscritto all'apposito Albo, istituito presso la Provincia di Sondrio 
 

Il Presidente 
della Commissione Esaminatrice 

Gianluca Cristini 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


