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(sistema operativo Sigla Web)



Raggiungimento obiettivo campionamento

notevole quantità di dati

senza possibilità di organizzazione ed analisi

a fini statistici ed epidemiologici

Sigla Web non predisposta a scopo



Progetto dei Dipartimenti di Prevenzione

ASL CN1 e ASL CN2  con creazione di banca dati condivisa con 
Istituti Faunistici (Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di 

Caccia) da implementare su sistema ARVET

(Anagrafe Regionale Veterinaria)

gestita dal Servizio Informatico dell’ASL CN1

(Anagrafe zootecnica, registrazione profilassi, scadenziario 
profilassi, animali d’affezione, macelli, mangimifici….)

Attori del Progetto

VETERINARI ASL – TECNICI FAUNISTICI – SERVIZIO INFORMATICO ASL CN1



Quali sono stati gli obiettivi 

del progetto?

Registrazione di tutti gli animali cacciati

Per quali motivi

 Per il piano di controllo degli animali selvatici

 Per la tracciabilità e commercializzazione delle carni



Cosa si deve fare?

Costruire una banca dati



Cosa è necessario per 

costruire una banca dati

 Registrare i dati dell’azienda  (ATC – CA)

 Registrare i dati degli operatori (cacciatori - OSA)

 Registrare il rilascio dei contrassegni

 Registrare gli animali abbattuti



Registrazione dati C.A. – A.T.C.

Distretti/settori di caccia 

Periodi di caccia

selezione

Tipologia di caccia

programmata



Caccia di selezione
(cervo – capriolo – daino - camoscio - muflone)

sesso

Specie classi di età

distretti di caccia

periodo venatorio



Caccia programmata

Unicamente la caccia al cinghiale

senza distinzione di classe e di età

programmata solo nel numero



Registrazione   dati    A.T.C - C.A.
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icona gialla = capriolo,  bianca = camoscio, marrone = cervo, viola = daino, verde = muflone,  rossa = cinghiale,  blu = tipica fauna alpina, 

nera = altre specie

































Caccia programmata

Unicamente la caccia al cinghiale





















Lo sviluppo del sistema prevede 

 di poter gestire campioni di altre 

provenienze (Parchi, A.F.V., A.A.T.V……), 

 la registrazione di patologie,

 un archivio fotografico delle lesioni 

riscontrate e delle relative diagnosi 

differenziali facilmente consultabili,

 la formazione di colleghi veterinari e 

personale afferente al sistema.



I vantaggi di questo sistema integrato possono essere 
riassunti in questi punti:

 Gestione della filiera dei selvatici (tracciabilità dall’abbattimento 
alla commercializzazione delle carni).

 Semplificazione della compilazione del verbale di campionamento.

 Efficacia dell’azione sanitaria in caso di positività.

 Immediata restituzione dei dati sanitari agli A.T.C. e C.A. 

 Raccolta dati statistici di interesse multidisciplinare (Università, 
Assessorati Agricoltura e Sanità regionali, ASL,…)

 Possibilità di rendicontazione  del lavoro svolto ai vari livelli.

 Possibilità di consultazione dei dati informatici a livelli diversi a 
seconda degli operatori.

 Costituzione di una banca dati completa e integrata, di rilevante 
interesse scientifico, con possibilità di studi e progetti finalizzati.


