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ARCHIVIO FAUNISTICO 

Con l’intento di ottimizzare più possibile il lavoro di ricerca, analisi e pianificazione  svolto viene 

inoltre prevista l’assistenza necessaria ai funzionari e tecnici individuati dalla Direzione delle 

Foreste per la realizzazione di un archivio faunistico computerizzato, da aggiornare periodicamente.  

   

 

ELEMENTI PER UNA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DATI RELATIVI ALLA FAUNA. 

 

In mancanza di un sistematico e capillare programma di monitoraggio dello status delle diverse 

specie, si possono trarre preziose informazioni per la gestione faunistica dai dati relativi agli 

abbattimenti, da quelli relativi ai recuperi di animali selvatici in difficoltà, nonché dalla raccolta 

sistematica delle notizie riguardanti specie “particolarmente protette” dalla Legge Nazionale e 

segnalate sul territorio provinciale.  

 

Gli abbattimenti, nel caso di pressione venatoria costante, possono dare delle attendibili indicazioni 

circa lo status e la tendenza delle varie specie, mentre, se vengono valutati il sesso e la classe di 

età dei capi abbattuti, si possono ottenere informazioni riguardanti la struttura e la dinamica delle 

popolazioni.  

Tali dati possono venire integrati, per quanto riguarda le specie stanziali, da quelli relativi ai 

censimenti, realizzati dalle Riserve di caccia di diritto ai sensi della L.R. 24/1996. 

 

Alcune indicazioni sullo status di specie non cacciabili si possono ottenere dalle statistiche relative 

ai recuperi. Tali statistiche danno anche delle indicazioni dirette circa alcuni fattori limitanti delle 

diverse specie (impatto della mortalità dovuta ad incidenti stradali, effetti del randagismo canino, 

problemi sanitari, ecc.). 

 

L’istituzione di una banca dati delle “emergenze faunistiche” contenente indicazioni circa la 

presenza di specie “particolarmente protette” dalla L.N. n. 157/1992, costituirebbe un utile 

strumento per la gestione del territorio.  

 

 Queste informazioni andrebbero raccolte in banche dati informatizzate costituite da data base 

relazionali, capaci di gestire dati misti (numerici, datari, carattere, logici, ecc.)  e di mettere in 

relazione diverse tabelle che presentino campi comuni. 

 

 Particolarmente adatti alla gestione faunistica sono i Sistemi Informativi Territoriali o GIS, 

validissimo strumento nei processi decisionali riguardanti interventi sul territorio. Un Sistema 

Informativo Territoriale è capace di archiviare, gestire e analizzare dati di vario genere in un 

contesto spaziale, i dati inseriti sono infatti georeferenziati.  
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-  Abbattimenti e censimenti 

 

ad esempio prevedendo 1 record /riserva/anno, contenente informazioni (campi) riguardanti: 
 

1. nome della Riserva (“carattere”); 

2. anno (“numerico”); 

3. numero di capi censiti di ciascuna specie (tanti campi “numerici” quante sono le specie 

dioggetto di prelievo, con il dettaglio relativo al sesso e alla classe di età quando 

disponibili); 

4. piano di abbattimento (tanti campi “numerici” quante sono le specie di oggetto di prelievo, 

con   il dettaglio relativo al sesso e alla classe di età quando disponibili); 

5. numero di capi abbattuti (tanti campi “numerici” quante sono le specie di oggetto di 

prelievo, con il dettaglio relativo al sesso e alla classe di età quando disponibili); 

6. indice dello sforzo di caccia, per la caccia di selezione e la caccia “tradizionale” (ad esempio 

valutato come numero di giornate caccia/uomo per 100 ha di superficie cacciabile) (2 

campi “numerici”); 

7. fonte delle informazioni (“carattere”); 

8. note (“carattere”).  

 

Per permettere una migliore valutazione dello status di popolazioni di Ungulati, abbattuti tramite la 

“caccia di selezione”, è opportuna la raccolta sistematica anche dei dati relativi all’età (facilmente 

valutabile dall’analisi della mandibola), al peso, allo status riproduttivo (n° di corpi lutei). Tali dati 

sono facilmente accessibili ai cacciatori e vengono già almeno in parte registrati dagli stessi. 

 

Ungulati 

1 record/animale abbattuto 

1. nome della Riserva (“carattere”);. 

2. nome del cacciatore (“carattere”); 

3. data dell’abbattimento (“data”); 

4. specie (“carattere”); 

5. sesso (“carattere”); 

6. classe di età (“carattere”); 

7. età in anni (“numerico”); 

8. peso vuoto (“numerico”); 

9. numero di corpi lutei (“numerico”); 

10. status sanitario (“carattere”); 

11. note (“carattere”); 

 

- Gestione delle Riserve di caccia 

1 record/riserva/anno contenente i seguenti campi: 

1. nome della Riserva (“carattere”); 

2. anno (“numerico”); 

3. superficie cacciabile  (“numerico”); 
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4. numero di cacciatori (“numerico”); 

5. numero di animali immessi di ciascuna specie (tanti campi “numerici” quante sono le specie 

immesse);  

6. spese sostenute per il foraggiamento ed i miglioramenti ambientali (“numerico”); 

7. tipo di foraggiamento (“carattere”, è essenziale prevedere delle codifiche univoche, ad esempio 

coltivi a perdere CP, granaglie GR, sale S ecc.) 

8. entità dei danni da fauna selvatica accertati, distinti per specie (tanti campi “numerici”, quante 

sono le specie causa di danno); 

9. tipo di danno (su quale coltura) (“carattere”, codificare univocamente le principali colture,  ad 

esempio vigneto VG, orto OT ecc.);  

10. note (“carattere”). 

 

- Emergenze faunistiche  

1 record per ogni segnalazione riguardante l’avvistamento, il rinvenimento di segni di presenza o di 

siti riproduttivi, di specie di particolare interesse conservazionistico (ad esempio le specie  

“particolarmente protette” della L.N. n. 157/1992, più altre specie minacciate o rare localmente), 

con i seguenti campi:  

1. specie interessata (“carattere”); 

2. nome dell’ente territoriale di gestione (nome della Riserva di caccia, dell’Oasi di protezione ecc.) 

(“carattere”); 

3. località, possibilmente con le coordinate metriche,  UTM o Gauss Boaga (tre campi, 1 “carattere” 

e 2 “numerici”, x e y); 

4. cognome, nome e indirizzo del rilevatore (due campi “carattere”); 

5. data della segnalazione (campo “data”); 

6. ora della segnalazione (“numerico”); 

7. sesso (“carattere”); 

8. classe di età (“carattere”); 

9. tipo della segnalazione (avvistamento, segni di presenza ecc.)(“carattere”);  

10. ambiente (“carattere”); 

11. note (“carattere”). 

 

Per l’utilizzazione corretta di un data base relazionale è fondamentale la codifica univoca di ogni 

voce: si tratta di individuare con delle sigle i termini che poi verranno utilizzati nell’inserimento dei 

dati.  

L’età sarà agevolmente definita tramite “classi” differenziate per specie. Si potranno ad esempio 

utilizzare le classi 0, I, II, III per il Capriolo (vedi anche capitolo 4.5.1) e le classi 1, 2 e 3 per gli 

Uccelli (pullus, immaturo e adulto).   

 

Per mettere in relazione più data base è necessario inoltre che ci siano, in banche dati diverse,  

alcuni campi comuni e definiti nello stesso modo (ad esempio campi “anno”, o campi “riserva”, con 

lo stesso numero di caratteri o cifre).  
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L’inserimento di campi con indicazioni relative alla fonte delle informazioni (statistiche FIDC, 

segnalazioni di guardiacaccia ecc.) è molto importante per permettere successive verifiche dei dati 

raccolti. 

 

La gestione informatizzata dei dati relativi alla fauna tramite data base relazionali e/o 

georeferenziati ha la capacità di creare nuova informazione e permette di ottenne in tempi rapidi 

risposte a vari problemi gestionali. 

 

Gran parte dei dati necessari per la costituzione dei data base relativi alla gestione venatoria, 

vengono raccolti con regolarità dai Direttori delle Riserve di caccia e poi trasmessi alla sezione 

locale della Federazione Italiana della Caccia.  

La figura professionale deputata all’inserimento di tali dati su supporto informatico e alle successive 

analisi si ritiene debba essere il Tecnico faunistico localmente competente.  

 

 


