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Introduzione 
La presente guida è concepita come ausilio per ottenere una corretta compilazione delle tabelle di raccolta 
dati faunistici ad opera dei vari soggetti interessati. Questo nuovo sistema di archiviazione di dati faunistico-
venatori rappresenta una fase di cambio di forma e contenuto rispetto a quanto tradizionalmente prodotto 
in ottemperanza ai procedimenti vari che si succedono durante l’anno. Ciò in previsione della realizzazione 
di un software gestionale multifunzione in corso di sviluppo da parte della Regione Emilia-Romagna. 

I procedimenti già mappati e presenti in questa fase rappresentano solo alcuni dei numerosi adempimenti ai 
quali i vari protagonisti sono assoggettati nell’esercizio delle proprie facoltà e funzioni. Il progetto 
complessivo e il passaggio definitivo all’uso del gestionale avverrà in un arco temporale attualmente non 
definito; tuttavia per cominciare a far funzionare e testare questa metodologia di raccolta dati il 2019 
rappresenta l’anno d’inizio. 

Le tabelle Excel (o le tabelle Access) che sono state inviate alle AFV e agli ATC e agli STACP dell’Emilia-
Romagna rappresentano una prima parte dell’universo di dati che sono a supporto dei diversi procedimenti 
tecnico-amministrativi che si succedono durante l’anno e che sono previsti dall’attuale quadro normativo. Si 
completeranno in parallelo alla realizzazione del software gestionale, con l’obiettivo finale di 
informatizzazione completa di tutti i dati faunistico-venatori regionali. Questa condizione porterà indiscutibili 
vantaggi pratici di gestione delle informazioni, creerà le condizioni per verificare velocemente gli obiettivi di 
pianificazione, metterà in sicurezza i dati, e porterà in generale un miglioramento anche nel servizio 
complessivo fornito agli utenti. 

Organizzazione dei procedimenti 
L’insieme delle schede fornite è organizzata secondo un codice “ID_Numero” che identifica il tipo di 
procedimento come ad esempio “ID: 13 - Approvazione piano annuale di assestamento e prelievo e relazione 
consuntiva di attività – AFV”. Di conseguenza le tabelle Excel da compilare per il procedimento riportato ad 
esempio sono tutte quelle che iniziano con il codice “13”.  

Ogni utente (STACP, ATC, AFV, ATV, PARCO, CPURFS, CPRFS, ZAC/CAC, Persona fisica) è naturalmente tenuto 
alla compilazione solo dei procedimenti che riguardano i propri adempimenti. Per chiarezza si può consultare 
lo schema riportato in Fig. 1 che mette in relazione i soggetti, i procedimenti e le relative tabelle da compilare. 

Nella guida fornita in prima battuta “190116 Guida database per gestionale”, che non viene sostituita ma 
integrata dalla presente, sono riportate anche le informazioni relative ai passaggi formali che riguardano i 
singoli procedimenti, i cosiddetti flussi. Questi ultimi sono molto utili sia per avere sempre presente il 
percorso formale che deve fare il processo, sia per avere anche dei riferimenti temporali relativi alle naturali 
scadenze delle varie attività che si susseguono durante l’anno nell’ambito della gestione faunistico-venatoria. 

In termini di tempistiche per questo primo anno di avvio della procedura la consegna delle tabelle compilate 
può avvenire entro il mese successivo alla consueta scadenza prevista dalla norma. In questa fase di passaggio 
inoltre è possibile presentare il materiale in forma tradizionale accompagnato dalle tabelle relative, oppure 
consegnare direttamente le tabelle Excel ed il resto del materiale, come ad esempio la cartografia 
informatizzata, secondo le nuove modalità. Tuttavia, poiché si tratta di introdurre un metodo nuovo di 
raccolta e organizzazione dei dati, la consegna può sforare i limiti temporali indicati a fronte però di 
motivazioni oggettive. Resta comunque prioritario per l’Osservatorio acquisire sia i dati numerici che 
cartografici per avere una base di informazioni accettabile e il più completa possibile: ciò per poter sviluppare 
e contemporaneamente testare il software gestionale in via di realizzazione con dati reali e per poter eseguire 
le prime verifiche tra quanto pianificato e quanto realizzato. 
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Infine, è indispensabile entrare nell’ottica di un utilizzo sistematico delle tabelle come strumento e luogo di 
archiviazione dei propri dati durante l’annata gestionale. Pertanto, è fondamentale tenere a mente che per 
ogni procedimento tecnico o amministrativo mappato vanno compilate le relative tabelle e consegnate nelle 
tempistiche indicate precedentemente. I reali risultati di questo sforzo verranno apprezzati con la 
realizzazione del software gestionale che alleggerirà il lavoro di tutti. 

 

Fig. 1 Riepilogo dei procedimenti e relative tabelle 

Nella presente guida alla compilazione alcuni procedimenti non sono riportati (come ID: 32 - Appostamenti 
fissi, ID: 42 - Programma annuale operativo del cervo, ID: 69 – Rilascio/Diniego attestato equipollenza) in 
quanto non sono dedicati direttamente ad ATC o AFV ma sono procedimenti eseguiti da commissioni 
tecniche o STACP per i quali sono fornite indicazioni specifiche. 

  

Procedimento Utente Schede da compilare
ID: 13 - Approvazione piano annuale di assestamento e 
prelievo e relazione consuntiva di attività – AFV

 AFV
13_1, 13_2, 13_3, 13_4, 13_5, 13_6, 
13_7, 13_8, 13_9

ID: 14 - Approvazione piano di gestione e relazione consuntiva 
di attività – ATV

ATV
14_1, 14_2, 14_3, 14_4, 14_5, 14_6, 
14_7, 14_8

ID: 16 - Autorizzazione immissioni - Centro Privato di 
Riproduzione della Fauna Selvatica (CPrRFS)

CPRFS 16_1

ID: 20 - Autorizzazione gare per cani da caccia – ZAC/CAC ZAC/CAC 20_1
ID: 21 - Autorizzazione gare per cani da caccia - ATC; ZRC; 
CPuRFS; AFV; ATV; CPrFS

ATC; ZRC; CPuRFS; AFV; ATV; 
CPrFS

21_1, 21_2

ID: 28 - Istituzione da parte degli ATC di aree di rispetto ATC 28_1
ID: 30 - Approvazione dei distretti di gestione della fauna 
selvatica stanziale

ATC 30_1

ID: 31 - Approvazione dei programmi annuali degli ATC ATC 31_1, 31_2, 31_3, 31_4, 31_5, 31_6
ID: 32 – Autorizzazione di appostamento fisso di caccia STACP 32_1, 32_2, 32_3
ID: 35 - Approvazione dei piani di prelievo in forma selettiva di 
cervidi e bovidi (capriolo, daino, muflone)

ATC, AFV, PARCO 
(con presenza di ungulati)

35_1, 35_2, 35_3, 35_4, 35_5, 35_6

ID: 36 - Approvazione dei piani di prelievo del cinghiale 
ripartito tra caccia collettiva e prelievo selettivo

ATC, AFV, PARCO 
(con presenza di cinghiali)

36_1, 36_2, 36_3, 36_4

ID: 37 – Approvazione numero e composizione squadre caccia 
al cinghiale

ATC, PARCO
(con presenza di cinghiali)

37_1, 37_2

ID: 38 – Approvazione numero e composizione gruppi di girata
ATC, PARCO
(con presenza di cinghiali)

38_1, 38_2

ID: 42 - Approvazione del Programma annuale operativo del 
cervo

CTI, CCI
42_1, 42_2, 42_3, 42_4, 42_5, 42_6, 
42_7, 42_8, 42_9, 42_10, 42_11, 42_12, 
42_13, 42_14

ID: 49 – Istituzione delle zone di rifugio ATC 49_1

ID: 57 - Approvazione del programma di catture (specie 
autoctone stanziali) in zone di ripopolamento e cattura, centri 
pubblici di riproduzione, oasi di protezione, zone di rifugio, 
aree protette regionali, ordinanze sindacali, aree di rispetto.

ATC 51_1, 51_2

ID: 58 - Approvazione del programma di immissioni di specie 
autoctone a scopo di ripopolamento.

ATC 58_1

ID: 69 – Rilascio/Diniego attestato di equipollenza Persona fisica 69_1
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I metadati 
C’è la possibilità di allegare al materiale in consegna dei metadati. I metadati sono delle spiegazioni in formato 
testo (file .doc o file .docx) che l’utente intende fornire in merito ad alcuni numeri che necessitano a suo 
parere di essere spiegati. Pertanto, sono un valido e sintetico approfondimento su dati numerici o cartografici 
che sembrano particolari o che comunque meritano una spiegazione. In sostanza un breve commento (max 
1.000 battute) in riferimento ad un particolare dato.  

A titolo di esempio si riporta (in parte) un caso in riferimento “ID: 13 - Approvazione piano annuale di 
assestamento e prelievo e relazione consuntiva di attività – AFV”. 

 

RISULTATI STIME QUANTITATIVE (SPECIE STANZIALI) 

Riferimenti: 

 Tab. 13_1 
La tabella, per le principali specie di interesse gestionale, riporta le seguenti informazioni: numero di capi 
stimati, metodologia di stima della popolazione adottata, periodo in cui sono stati effettuati i conteggi, 
densità (valori espressi in capi/km2). 

Dalla tabella sono escluse le seguenti specie: 

 Starna e Pernice rossa (i risultati dei conteggi pre e post riproduttivi saranno presentati con le 
modalità e i tempi previsti dai piani di gestione); 

 Ungulati (i piani di prelievo in forma selettiva dei cervidi e i relativi censimenti, articolati per specie, 
sesso e classi di età e i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva e in prelievo selettivo 
e elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, saranno presentati con le modalità 
previste dall’art. 11 del RR n. 1/2008). 

 

IMMISSIONI (PREVISIONE) 

Riferimenti: 

 Tab. 13_2 
Nella tabella vengono presentate le proposte di immissione di specie selvatiche, specificando: le 
caratteristiche degli animali liberati (età dei soggetti), il periodo previsto per le immissioni, il numero di capi 
previsti dal programma e la densità di immissione (valori espressi in capi/km2). 

Dalla tabella sono escluse le seguenti specie: 

 Starna e Pernice rossa (le proposte di immissione saranno presentate con le modalità e i tempi previsti 
dai piani di gestione). 

 

 

In questo caso l’utente intendeva specificare che in relazione alla tabella 13_1 non erano presenti dati relativi 
ad alcune specie in quanto rimandati ad altri procedimenti, così come per la tabella 13_2 viene indicato che 
le informazioni relative a starna e pernice troveranno spazio nei relativi piani di gestione. 
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Note aggiuntive 
Per alcuni argomenti può essere necessario presentare dei commenti o delle spiegazioni più approfondite di 
quanto si possa fare con i metadati. Oppure si desidera fornire alcune informazioni ritenute utili ai fini del 
procedimento che non sono né numeriche né cartografiche. In questi casi è possibile compilare un file di 
testo .doc o .docx maggiormente esplicativo di 1.500 battute per ogni tema da approfondire.  

A titolo di esempio si riporta (in parte) un caso in riferimento “ID: 13 - Approvazione piano annuale di 
assestamento e prelievo e relazione consuntiva di attività – AFV”. 

 

NOTE AGGIUNTIVE AFV “NOME” 

A seguire vengono fornite le ulteriori informazioni richieste dalla DGR n. 969/2002, quali: 

 Il numero di strutture utilizzate per la caccia all’avifauna con abitudini acquatiche funzionanti 
giornalmente; 

 I giorni settimanali di caccia alla fauna migratoria fissati dal direttore; 
 La segnalazione del numero delle caratteristiche e dell’ubicazione delle strutture recintate finalizzate 

alla detenzione ed all’allevamento della fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda; 
 Il consuntivo dell’attività di vigilanza. 

 

Appostamenti fissi di caccia 

In tabella successiva, per le zone umide presenti in azienda, viene specificata: la superficie complessiva, il 
conseguente numero di strutture di cui agli artt. 52 e 53 della LR n. 8/1994 funzionanti giornalmente e le 
giornate settimanali di caccia alla fauna migratoria. 

 

SUPERFICIE ZONA 
UMIDA 

N° PUNTI DI SPARO 
FUNZIONANTI GIORNALMENTE 

GIORNATE SETTIMANALI DI 
CACCIA* 

4,60 ha 2 Giovedì, sabato, domenica * 

 

* = a eccezione di: 

 Nelle prime due settimane di caccia: nelle giornate fissate dal calendario venatorio regionale; 
 Nel mese di gennaio: nelle giornate fissate dal calendario venatorio regionale per la fauna migratoria. 

 

Attività di vigilanza 

Il consuntivo dell’attività di vigilanza è illustrato nella tabella seguente; vengono indicati i nominativi degli 
addetti alla vigilanza e le eventuali violazioni rilevate. 

 

ADDETTI ALLA VIGILANZA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE NUMERO DI 
SANZIONI 
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Nome Cognome - - 

Nome Cognome - - 

Nome Cognome - - 

 

 

 

Metodo di consegna 
Si richiede che l’insieme dei dati compilati siano consegnati in modo omogeneo. Può essere conveniente 
quindi organizzare i dati in consegna secondo la seguente architettura: 

  

Nella cartella “layer” vanno inseriti i file cartografici, nella cartella “metadati” va inserito un file di testo 
contenente i metadati, nella cartella “note aggiuntive” va inserito un file di testo con le spiegazioni più 
dettagliate e nella cartella “tabelle” vanno inserite le tabelle compilate. All’interno delle cartelle si possono 
organizzare i file anche in sottocartelle che si ritengano più funzionali. 
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Compilazione delle tabelle 
Al fine di agevolare la compilazione dei dati vengono successivamente riportate le indicazioni di dettaglio per la compilazione delle tabelle riproposto per ogni procedimento mappato. 

Per ogni tabella viene quindi esplicitato quale deve essere il contenuto relativo ad ogni campo.  

 

ID: 13 - Approvazione piano annuale di assestamento e prelievo e relazione consuntiva di attività – AFV 
  

 

Figura 1 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_1 
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Figura 2 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_2 

 

Figura 3 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_3 
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Figura 4 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_4 

 

Figura 5 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_5 
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Figura 6 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_6 

 

Figura 7 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_7 
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Figura 8 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_8 

 

Figura 9 Note esplicative per la compilazione della tabella 13_9 
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ID: 14 - Approvazione piano di gestione e relazione consuntiva di attività – ATV 
 

 

Figura 10 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_1 

 

Figura 11 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_2 
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Figura 12 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_3 

 

Figura 13 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_4 
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Figura 14 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_5 

 

Figura 15 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_6 
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Figura 16 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_7 

 

Figura 17 Note esplicative per la compilazione della tabella 14_8 
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ID: 16 - Autorizzazione immissioni - Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPrRFS) 
 

 

Figura 18 Note esplicative per la compilazione della tabella 16_1 
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ID: 17 - Autorizzazione piano di prelievo - Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPrRFS) 
 

 

Figura 19 Note esplicative per la compilazione della tabella 17_1 (prima parte) 

 

Figura 20 Note esplicative per la compilazione della tabella 17_1 (seconda parte) 
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Figura 21 Note esplicative per la compilazione della tabella 17_2 
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ID: 20 - Autorizzazione gare per cani da caccia – ZAC/CAC 
 

 

Figura 22 Note esplicative per la compilazione della tabella 20_1 
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ID: 21 - Autorizzazione gare per cani da caccia - ATC; ZRC; CPuRFS; AFV; ATV; CPrFS 
 

 

Figura 23 Note esplicative per la compilazione della tabella 21_1 

  



21 
 

 

ID: 28 - Istituzione da parte degli ATC di aree di rispetto 
 

 

Figura 24 Note esplicative per la compilazione della tabella 28_1 
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ID: 30 - Approvazione dei distretti di gestione della fauna selvatica stanziale 
 

 

Figura 25 Note esplicative per la compilazione della tabella 30_1 
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ID: 31 - Approvazione dei programmi annuali degli ATC 
 

 

Figura 26 Note esplicative per la compilazione della tabella 31_2 

 

Figura 27 Note esplicative per la compilazione della tabella 31_3 
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Figura 28 Note esplicative per la compilazione della tabella 31_4 

 

Figura 29 Note esplicative per la compilazione della tabella 31_5 
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Figura 30 Note esplicative per la compilazione della tabella 31_6 
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ID: 35 - Approvazione dei piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi 
 

 

Figura 31 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_1 (parte prima) 

 

Figura 32 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_1 (parte seconda) 
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Figura 33 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_1 (parte terza) 

 

Figura 34 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_1 (parte quarta) 
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Figura 35 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_2 (parte prima) 

 

Figura 36 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_2 (parte seconda) 
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Figura 37 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_2 (parte terza) 

 

Figura 38 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_2 (parte quarta) 
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Figura 39 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_3 (parte prima) 

 

Figura 40 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_3 (parte seconda) 
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Figura 41 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_3 (parte terza) 

 

Figura 42 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_4 
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Figura 43 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_5 

 

Figura 44 Note esplicative per la compilazione della tabella 35_6 
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ID: 36 - Approvazione dei piani di prelievo del cinghiale ripartito tra caccia collettiva e prelievo selettivo 
 

 

Figura 45 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_1 (prima parte) 

 

Figura 46 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_1 (seconda parte) 
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Figura 47 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_2 (prima parte) 

 

Figura 48 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_2 (seconda parte) 
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Figura 49 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_3 

 

Figura 50 Note esplicative per la compilazione della tabella 36_4 
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ID: 37 – Approvazione numero e composizione squadre caccia al cinghiale 
 

 

Figura 51 Note esplicative per la compilazione della tabella 37_1 

 

Figura 52 Note esplicative per la compilazione della tabella 37_2 
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ID: 38 – Approvazione numero e composizione gruppi di girata 
 

 

Figura 53 Note esplicative per la compilazione della tabella 38_1 

 

Figura 54 Note esplicative per la compilazione della tabella 38_2 
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ID: 49 – Istituzione delle zone di rifugio 
 

 

Figura 55 Note esplicative per la compilazione della tabella 49_1 
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ID: 57 - Approvazione del programma di catture (specie autoctone stanziali) in zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione, oasi di protezione, zone di rifugio, aree protette regionali, 
ordinanze sindacali, aree di rispetto 
 

 

Figura 56 Note esplicative per la compilazione della tabella 57_1 

 

Figura 57 Note esplicative per la compilazione della tabella 57_2 
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ID: 58 - Approvazione del programma di immissioni di specie autoctone a scopo di ripopolamento. 
 

 


