
BIOLOGIA DELLA 
FAUNA D’INTERESSE 

Corso per addestratori cinofili Enci sezione 3 Cani da Caccia e con 
specializzazione in Retrieving 



Introduzione 
• Il territorio agro-silvo-pastorale, definito come lo spazio disponibile per coltivazioni, 

boschi, pascoli, ma anche per lo sviluppo della fauna selvatica, è soggetto a 
pianificazione faunistico-venatoria e la Provincia è tenuta a redigere l’apposito Piano.  

 

• Il Piano Faunistico-Venatorio (PFV), frutto di indagini e analisi specifiche e della 
raccolta di indicazioni e proposte formulate da Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), 
Associazioni Venatorie, Ambientaliste ed Agricole, Associazioni Cinofile, Parchi 
Regionali e dai Settori Territorio e Ambiente della Provincia, sviluppa le linee di 
pianificazione definite nel precedente PFV.  



PFV E PTCP 
• Il PFV si pone all’interno di un quadro normativo che assegna a diverse figure 

istituzionali il compito di proteggere i vari comparti delle risorse territoriali. 

 

• In questo contesto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
rappresenta un elemento d’unione e di indirizzo; esso disciplina e pianifica le 
molteplici attività e progetti di sviluppo del territorio provinciale e delinea gli indirizzi 
principali dello specifico Piano di Settore in oggetto. 



PTCP 
• il PTCP prevede misure di tutela quali una pianificazione urbanistica adeguata, la 

realizzazione di infrastrutture ecocompatibili e di interventi di miglioramento degli 
habitat, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e idrico, che hanno 
ripercussioni positive anche sulla protezione faunistica e quindi possono concorrere 
all’efficacia nel tempo dell’istituto stesso.  

 

• Prima di procedere alla zonizzazione degli istituti faunistico-venatori specifici del PFV, 
elementi sui quali poggia la pianificazione faunistico-venatoria, sono state individuate le 
zone di protezione esistenti definite dalle disposizioni in materia di aree protette, quali 
le zone a Parco Naturale e le Riserve Naturali. In queste aree la caccia è vietata. 



PFV 
• NEL PFV sono definiti ATC omogenei in relazione alle specifiche caratteristiche 

morfologiche e faunistico-vegetazionali. All’interno degli ATC sono individuati gli istituti 
faunisticovenatori specifici: Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura ZRC.  

 

• Sono individuati cartograficamente e descritti sinteticamente in tabelle gli istituti 
venatori privati soggetti a specifiche autorizzazioni: aziende venatorie, zone per 
l’addestramento cani ed appostamenti fissi. Questi istituti hanno un proprio corso 
essendo svincolati dalla scadenza del Piano e sono regolati dalle disposizioni generali 
contenute nel Piano e specifiche previste nell’atto autorizzativo. 



PFV 

• Nel PFV sono trattati argomenti relativi alle buone pratiche di gestione, oltre ad 
una sezione che descrive la fauna selvatica presente sul territorio provinciale: 
pratiche di immissione, piani di prelievo e di controllo, danni causati dalla 
selvaggina alle produzioni agricole e miglioramenti ambientali. Si descrive la 
fauna, specificando, soprattutto per talune specie di interesse venatorio (lepre e 
fasianidi), ma anche della fauna selvatica legata a particolari tipologie ambientali 
(ambienti umidi, nemorali e di agroecosistema), le buone pratiche di governo della 
risorsa, quali modalità di censimento, interventi di miglioramento ambientale, 
protocolli di immissione e prelievo. 

 



Normativa di interesse 
Disposizioni nazionali e internazionali  

• La disciplina nazionale in materia di conservazione e tutela della fauna selvatica 
persegue gli scopi definiti a livello comunitario ed internazionale attraverso numerosi 
trattati e convenzioni. 

• La Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 o convenzione sulla diversità biologica è 
stata ratificata in Italia con la legge 124/94. La convenzione prevede la conservazione 
della diversità biologica. 



Normativa di interesse 

Disposizioni Comunitarie 

• La Direttiva 79/409/CEE con le successive modifiche (Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE) 
riguarda la conservazione degli uccelli selvatici e definisce le zone a protezione 
speciale zps.  

• La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ha quale obiettivo quello della salvaguardia della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche nel territorio europeo.  



Normativa di interesse 

Leggi nazionali 

La l. 11 febbraio 1992, n. 157, ("Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio") all’art. 10 specifica e caratterizza gli 
obiettivi: persegue finalità di tutela della fauna selvatica vivente in stato di libertà 
sul territorio anche attraverso la regolamentazione dell'esercizio venatorio.  

• Leggi regionali 

• Piani provinciali 



PFV 
I Piani provinciali devono prevedere: 

• le oasi di protezione e le zone di cui di alla direttiva 79/409/CEE 

• le zone di ripopolamento e cattura 

• i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

• le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie  

• i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

• le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani 

• gli ambiti territoriali di caccia ATC 

• Indennizzi per i proprietari dei fondi 

• appostamenti fissi  



Ambiti territoriali di caccia ATC 

• L'ATC rappresenta uno dei perni della riforma introdotta dalla legge nazionale 157/92: è 
attraverso questo istituto infatti che si deve realizzare in concreto la programmazione 
dell'attività venatoria.  

 

• Il nuovo regime di caccia programmata si basa su una presenza predeterminata di 
cacciatori, legati al territorio e impegnati nella sua gestione: il prelievo venatorio è 
infatti commisurato alle risorse e richiede quindi un’analisi delle potenzialità ambientali 
e censimenti annuali della fauna selvatica.  

 



Ambiti territoriali di caccia ATC 
• Attraverso l'ATC si realizza il legame del cacciatore col territorio, si attiva la sua 

partecipazione una conoscenza diretta del territorio, una migliore sorveglianza 
contro il bracconaggio e favorisce, anche per ovvi motivi logistici, un'azione 
positiva sulla natura nel suo complesso, attraverso gli interventi di miglioramento 
ambientale.  

 

• La funzionalità dell'ATC può dipendere in gran parte dalle sue dimensioni. 
L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), sotto il profilo tecnico, in base 
anche alle esperienze maturate in altri paesi europei, ha suggerito unità gestionali 
piccole o mediopiccole, di estensione variabile da qualche migliaio di ettari a 10-
15.000 ha. 



Zone di ripopolamento e cattura  
 • Le ZRC sono definite nell'art. 10/8, lett. b), della legge 157/92 quali zone "destinate alla 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per 
l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla 
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio".  

• Le ZRC allo stato naturale servono anche per l’eventuale cattura a scopo di immissione 
in altre zone. L’istituto in oggetto assume una rilevante importanza nel contesto 
provinciale dove, per le specie di selvaggina stanziale (specialmente la lepre), è difficile 
attuare efficaci piani di prelievo.  

• Le zone di ripopolamento e cattura rispondono quindi, in prima istanza, a criteri di 
produttività della fauna selvatica. Tali esigenze però non si limitano alla sola lepre, bensì 
anche a Fasianidi ed in particolare al fagiano.  



Centri pubblici per la produzione di fauna 
selvatica allo stato naturale 
• Si tratta di un istituto destinato alla riproduzione della fauna selvatica nel quale 

vige il divieto di caccia e nel quale è possibile effettuare piani di prelievo tramite 
cattura di animali che si sono riprodotti allo stato naturale.  

• Previsti all’art. 19 della l.r. 26/93 questi istituti hanno finalità molto simili a quelle 
delle ZRC dalle quali si discostano, in quanto da destinare preferenzialmente alla 
realizzazione di procedure sperimentali relativamente alla bontà delle tecniche di 
immissione nonché all’efficacia dei miglioramenti ambientali.   

• A livello provinciale non sono previsti tali istituti, in quanto si preferisce applicare 
eventuali procedure di controllo e sperimentazione degli interventi di gestione nel 
complesso delle ZRC o in parte di esse, dove sono attivi da tempo attività di 
monitoraggio.  



Aziende Venatorie  
• Tra gli istituti faunistico-venatori privati, soggetti a specifiche autorizzazioni, le 

Az. Venatorie (AV) e loro ampliamenti sono concesse su tutto il territorio 
provinciale di competenza amministrativa  

• L’istituzione di nuove AV o i territori relativi a richieste di ampliamento delle 
stesse, onde garantire una loro omogenea distribuzione, dovrà rispettare le  
percentuali riferite al territorio agro-silvo-pastorale.  

• La durata della concessione è, di norma, quella massima prevista dalla 
regolamentazione  regionale in materia, cioè di 10 anni.    
  



Aziende faunistiche venatorie 
• Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) vengono istituite preferenzialmente in 

aree che presentino elevata naturalità e vocazionalità per la fauna selvatica. 
L’obiettivo di questi istituti è infatti di mantenere e migliorare gli ambienti naturali 
presenti al loro interno e quindi incrementare la presenza di fauna selvatica anche 
con il fine di favorirne l’irradiamento verso le zone confinanti.  

• Le AFV devono avere superfici comprese tra i 200 e gli 800 ettari; sono considerate 
aree di rilevante interesse ambientale quando le coltivazioni si alternano 
promiscuamente e  sono presenti almeno il 20% di superficie a bosco perenne, 
siepi e sieponi, incolti e zone umide. L’8% della superficie totale deve essere 
destinato a zona di rifugio e sviluppo della fauna selvatica nelle quali è vietata la 
caccia a chiunque.  



Az. agrituristico venatorie  

• Le Aziende agrituristico-venatorie (AATV) sono istituite preferenzialmente in zone 
di scarso rilievo faunistico e nelle quali vi sia un’agricoltura marginale o 
svantaggiata. 

• Obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo di queste zone rurali attraverso 
l’integrazione dei redditi delle aziende coinvolte.   

• La superficie deve essere compresa tra i 60 ed i 450 ettari. Il prelievo è consentito 
nel rispetto del calendario venatorio regionale con esclusione dei limiti di 
esercizio della caccia in forma esclusiva e di quelli per il prelievo giornaliero di 
fauna stanziale allevata. É possibile immettere selvaggina tutto l’anno.  



Zone addestramento cani 

• L’addestramento dei cani è consentito nel periodo di 30 giorni antecedente 
l’apertura della caccia in base alle disposizioni del calendario venatorio regionale e 
di quello integrativo provinciale. Nel restante periodo è possibile addestrare i 
cani in apposite zone di allenamento ed addestramento. È inoltre possibile 
l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi 
(cuccioloni). 

•  Le zone di allenamento ed addestramento dei cani da caccia (ZAC) sono distinte 
in tre tipologie in base alla possibilità di praticarvi attività venatoria o meno e al 
tipo di cani cui sono destinate A- B- C.  



Zone Addestramento Cani 
• Le ZAC di tipo “C” hanno carattere permanente, possibilità di sparo tutto l’anno, ad 

esclusione dei mesi di febbraio e marzo, solo su fauna riprodotta in allevamento 
appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e anatra germanata. Sono zone di piccole 
dimensioni, comprese tra i 3 ed i 50 ettari.  

• Le ZAC di tipo “A” e “B” sono destinate all’attività di allenamento su selvaggina naturale e 
si differenziano soprattutto in quanto nelle zone “A” è vietato lo sparo mentre in quelle di 
tipo “B” è previsto l’uso della pistola a salve. Le zone di tipo “B” non possono avere 
estensione superiore a 1.000 ettari con durata specificata nell’atto autorizzativo.  

• Le caratteristiche morfologiche che devono avere le zone dipendono dal tipo di cane 
che si intende privilegiare ovvero cani da ferma piuttosto che da seguita. Per i primi è più  
adatto un terreno scoperto, con vegetazione erbacea e cespugliata, inframmezzata da 
piccoli boschi, mentre per i cani da seguita sono meglio aree decisamente boscate con 
terreni accidentati. 

 

 



Zone Addestramento Cani Regolamento ER 



Zone addestramento e SIC (siti di interesse comunitario) 

• L’attività di addestramento cani, con o senza sparo può arrecare disturbo a 
specie animali, in particolare agli uccelli nidificanti a terra. Se svolta nei periodi 
critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole, 
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario nel S. I .C. spesso 
è indetto:  

• il divieto di istituzione di Campi e Zone di Addestramento Cani, all’interno delle 
aree S. I .C.; 

• regolamentazione dell’addestramento di cani nel periodo previsto dal calendario 
venatorio; 

• delimitazione di una fascia di almeno 150 metri lungo il perimetro dell’area 



Altre zone di tutela e zone di caccia 

• Fondi sottratti all’attività venatoria 

• Centri privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale 

• Zone di rifugio  

• Appostamenti fissi  

• Aree protette regionali  

• Zone speciali di conservazione 



Concetti di ecologia e 
salvaguardia ambientale 



Censimenti 



Dinamiche di popolazioni con immissioni 



Tipologie di Immissioni 
- Con introduzione si intende l’immissione di una specie alloctona; questa pratica 

è vietata in base al d.p.r. 357/97. Tale la pratica determina infatti profonde 
alterazioni di ordine ecologico, quali la competizione con le specie autoctone. 

- La reintroduzione consiste nella immissione di specie presenti in epoca storica, al 
fine di ricostituirne popolazioni stabili e vitali. La pratica necessita di analisi molto 
approfondite. Oltre ad accertare la reale presenza della specie in epoca storica 
mediante accurate ricerche bibliografiche, è necessario analizzare le cause che 
ne hanno determinato l’estinzione e procedere alla rimozione delle stesse. 

- I ripopolamenti sono quegli interventi che tendono ad incrementare, mediante 
apporto artificiale, il numero di soggetti di una popolazione numericamente 
ridotta. Questi, in linea teorica, sono da effettuare solo in occasione di improvvisi 
cali della popolazione. 



SELVATICI O DA ALLEVAMENTO? 
• Il materiale da utilizzare per le immissioni può essere di origine selvatica o di 

allevamento. In entrambi i casi esistono degli elementi positivi e negativi che concorrono 
a determinare la scelta degli animali.  

• I primi hanno sicuramente un alto grado di adattabilità all’ambiente, per la facilità con 
cui riescono a procurarsi il cibo, a trovare idonei nascondigli e luoghi di nidificazione e a 
proteggersi dai predatori.  

• D’altro canto non è così facile disporre di un sufficiente numero di individui selvatici, se 
non di lepre e fagiano che riescono, negli ambienti protetti, a raggiungere densità tali da 
consentire prelievi a scopo di ripopolamento.  

• Devono essere evitate immissioni di soggetti palesemente debilitati o con patologie 
infettive in atto; questi devono essere trattenuti in attesa degli esiti di laboratorio e 
sottoposti a cure idonee e, nel caso, i capi malati non recuperabili sono abbattuti.  

 



 
La crisi della piccola selvaggina  a metà del XX 

secolo  
 Le cause  

• L’ Industrializzazione dell’agricoltura  

• L’ Incremento numero e mobilità  cacciatori  

• L’ Incremento del prelievo venatorio  

La risposta  

• Creazione Z.R.C.  

• Modello catture e  

• ripopolamenti 

 



 
L’ attuale crisi della piccola selvaggina 

stanziale  
 • Antropizzazione campagna  

• Specializzazione agricoltura   

• L’ Abbandono agricolo  

• Controllo problematico predatori e cinghiale  

• Riduzione produttività faunistica  

• Invecchiamento età media cacciatori  

• Declino volontariato  

• Declino  Z.R.C.  

• Aumento immissioni selvaggina allevata  

 



 
Gestione conservativa della piccola 

Selvaggina 
 

• Prelievo venatorio sostenibile e ripopolamenti  

• Prestazione d’opera e volontariato  

• Reciproco controllo e vigilanza venatoria  

• Caccia e controllo in regime autorizzativo 



Tossonomia uccelli (semplificata) 



Anseriformi 

Germano reale 



Anseriformi 

Alzavola 



Anseriformi 

Marzaiola 



Galliformi 

Fagiano 



Galliformi 

Pernice rossa 



Galliformi 

Starna 



Caradriformi 

Beccaccia 



ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTÀ 
• La fauna selvatica in difficoltà può essere soccorsa attraverso un’apposita struttura, il 

CRAS, Centro di recupero per gli animali selvatici. Ogni provincia ne ha uno o più di uno: 
a Parma abbiamo il Cas le civette per i rapaci e altri uccelli e il cras casa rossa per i 
mammiferi. 

• Scopo del CRAS è quello di recuperare gli animali in difficoltà al fine di permetterne il  
rilascio nel più breve tempo possibile, una volta accertate le buone condizioni fisiche. 
Nel caso di animali esotici è previsto il conferimento a strutture adeguate stante 
l’assoluto divieto di reimmissione in natura.   

• Il recupero dei soggetto accettati presso la struttura avviene attraverso una serie di 
interventi che vanno dalle eventuali cure mediche, alla rieducazione, fino al rilascio che 
rappresenta il completamento del progetto.  



Specie non cacciabili e protette 



Specie cacciabili  
in Emilia Romagna 



Modalità di caccia - definizioni 



Tipi di cani da caccia 



Tipi di cani da caccia 



Tipi di cani da caccia 



Valutazione degli impatti negativi  



Valutazione degli impatti negativi  



Valutazione degli impatti negativi  



Valutazione degli impatti negativi  



Valutazione degli impatti negativi  



Valutazione degli impatti negativi  



Mitigazione degli impatti negativi  



Fonti 
• Piano faunistico venatorio provincia di Cremona (Lo trovi qui) 

• Calendario venatorio Provincia di Parma (lo trovi qui) 

• Calendario venatorio Regione Emila Romagna (lo trovi qui) 

• Piano faunistico venatorio provincia di Cuneo (Lo trovi qui) 

 

• Piano Faunistico Venatorio provincia di Rimini (Lo trovi qui) 

 

• Seminari e convegni sulla gestione della fauna in Emilia Romagna (documenti vari, 
li trovi qui) 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3eGDtq7LAhWGjg8KHYCZDhMQFggiMAE&url=http://www.provincia.cremona.it/regolamenti/all/regolamenti/Agricoltura_Caccia_e_Pesca/Piano_Faunistico_Venatorio.pdf&usg=AFQjCNENreaMlqgBQRCL-f9FrCEGTTlBpQ&sig2=xICvcjBKxawGDPWPb4NTlw&bvm=bv.116274245,d.bGQ
http://www2.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=6779
http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-64-del-26-03-2015-parte-seconda.2015-03-26.3315859150/calendario-venatorio-regionale-indirizzi-e-prescrizioni-per-la-predisposizione-da-parte-delle-province-e-della-citta-metropolitana-di-bologna-dei-calendari-venatori-2015-2016/allegato-calend-venat
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA6_mitq7LAhXDDQ8KHS3EC2sQFggnMAI&url=http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/caccia/piano-faunistico-venatorio/contenuti-dal-piano-faunistico-ven/regolamenti_lineeguida_pdf_24118.pdf&usg=AFQjCNFiY9bGo-_opAN7bvfZdO7kWNi9Pg&sig2=AM5LE8lXfOVjm6ve9TbFJg&bvm=bv.116274245,d.bGQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw_OKytq7LAhXBnw4KHV7eBP4QFggnMAI&url=http://www.atcrimini2.it/Documenti/Regolamenti/Piano Faunistico Venatorio_2014_2018.pdf&usg=AFQjCNG-rfAaoxX95MSWH-iRUSL5aaBZUw&sig2=JP5vn7aPS3SNgbbjCNCbIg&bvm=bv.116274245,d.bGQ
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/convegni


Test d’apprendimento 
• Definizione di territorio agro-silvo-pastorale 

• Quali sono i due principali strumenti di programmazione e gestione del territorio e della caccia? 

• Qual è la legge italiana che norma la caccia? 

• Come viene suddiviso il territorio per la gestione di aree omogenee di caccia? 

• A cosa servono le zone di ripopolamento e cattura? 

• Dove e quando si possono addestrare i cani alla caccia in natura? 

• Cos’è un ciclo naturale chiuso? 

• Che tipi di censimenti si possono fare per verificare lo stato di una popolazione di animali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test d’apprendimento 
• L’immissione di individui in un nuovo ambiente a che tipi di problemi può portare? 

• Riconosci gli uccelli in foto: 1                                               2                                         3 

 

 

• Se trovo un cucciolo di riccio dove posso portarlo? 

• L’Acquila reale è una specie cacciabile? 

• Differenza tra cani da leva e cani da seguita 

• Descrivi un impatto negativo della caccia in forma vagante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grazie per l’attenzione! 
 

Piccolo spazio … pubblicità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labradordellaspippola.it/
http://labradorstalloni.com/
http://martinoporta.com/

