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ALLEGATO TECNICO 3  
 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO 
NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA”  

AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA   
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Introduzione 

Il presente Allegato Tecnico riguarda gli individui appartenenti alla specie Daino (Dama dama), presenti nell’Area 
Contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma. 

Si tratta in generale di nuclei derivati da immissioni effettuate a partire dagli anni ’60 del secolo scorso in aree 
demaniali o private e successivamente fuggiti accidentalmente da recinti di allevamento o detenzione. Conformemente 

alle indicazioni di ISPRA sulla specie, considerata para-autoctona, gli obiettivi di gestione sono quelli di limitarne la 

consistenza e l’ulteriore espansione territoriale. Il piano di prelievo viene impostato sulla suddivisione in classi di sesso 
e di età, secondo una ripartizione quantitativa e qualitativa derivata dalla preventiva analisi delle caratteristiche dei 

nuclei, mediante censimenti e valutazioni della struttura di popolazione. 

L’ambito di applicazione del piano di prelievo si applica a tutto il territorio incluso nei distretti di gestione del Cervo (D1 

Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti) e la gestione della popolazione deve essere pianificata nel 
programma annuale e nel rispetto degli obiettivi gestionali elaborati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Occidentale. 

In ciascun Distretto l’organizzazione della attività venatoria è curata dal Responsabile del Distretto, nominato dall’Ente 
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e dal Tecnico Faunistico di cui all’art.6 del Regolamento per 

la Gestione Faunistico Venatoria dell’Area Contigua, di cui il presente costituisce allegato. 

Si sottolinea a riguardo come sia difficoltoso svolgere i censimenti della specie, la quale occupa territori prettamente 

boscati ed è rappresentata da ridotta dimensione dei singoli nuclei, che rendono difficoltoso giungere a precisi dati di 

stima della consistenza. 

Nel tempo e a scalare, verrà presentato un piano di prelievo il più ampio possibile. Partendo dalla consistenza annua 

minima certa (censita) del nucleo in ogni Distretto, ripartita omogeneamente per classi di sesso e di età, si propone un 
prelievo pari alla consistenza stimata. Lo scopo dell'attività gestionale è il contenimento dell'espansione numerica e 

distributiva della specie, fino ad una sua progressiva eradicazione, soprattutto là dove in presenza di danni alla 
agricoltura.  

La modalità di prelievo è la caccia di selezione ed i tempi di prelievo sono quelli indicati nel vigente calendario 

venatorio regionale. 

Art. 1 - Il presente Allegato Tecnico disciplina l’accesso alla caccia di selezione, l’assegnazione dei punteggi e delle 

penalità e la conseguente graduatoria valida per la caccia di selezione all’interno della Zona Speciale di Caccia in Area 
Contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente 

legislazione in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli Ungulati. 

Art. 2 - L’iscrizione al Piano di Gestione del Daino implica e presuppone l’accettazione della regolamentazione 
venatoria contenuta nel presente Allegato Tecnico. 

Art. 3 - La caccia al Daino è consentita esclusivamente come caccia di selezione, cioè mediante scelta del capo da 
abbattere, in forma individuale, alla cerca e all’aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di 

battuta o braccata. 

Art. 4 - L'accesso al prelievo è riservato ai selecacciatori abilitati alla caccia agli Ungulati con metodi selettivi, secondo 

quanto stabilito dal R.R. 01/2008, art.2, comma 1, lett. c) ed in base ad una graduatoria di merito. La domanda per 

l’accesso al prelievo dovrà essere effettuata entro il 15 Aprile, il versamento della quota di partecipazione entro il 10 
Maggio di ogni anno. Per la stagione venatoria 2018/2019, la domanda per l’accesso al prelievo dovrà essere 

effettuata entro il 31 Agosto e la quota dovrà essere versata entro la data del 30 Settembre. L’ammontare della quota 
di partecipazione ed il contributo per l’abbattimento avvenuto, sarà stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo 

dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale. L’acquisizione dei punti maturati secondo art.10, 

è subordinata all’iscrizione annuale al piano di prelievo. 

Art. 5 – L’assegnazione dei selecacciatori ai Distretti avverrà: 

1) se in possesso dei requisiti previsti dall’Art.10 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell’Area 
contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma, 

2) se non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. 

Per la seconda categoria l’accettazione delle domande è limitata al numero massimo di 20 posti e verrà stilata una 
graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità: 
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Iscrizione al piano di prelievo nell’annata precedente e corretta partecipazione 1 punto 

Residenza anagrafica in Provincia di Parma 2 punti 

Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna 1 punto 

Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta 1 punto 

 

In caso di parità di punteggio, sarà considerato prioritario l’ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di 

consegna manuale delle domande agli uffici dell’Ente di Gestione farà fede l’apposizione del numero di Protocollo con 
la relativa ora di arrivo – in caso di spedizione postale è necessario l’invio con Raccomandata a/r e farà fede il timbro 

postale di invio). 
Nella stagione venatoria successiva, l’iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di 

merito di cui all’art.5 del presente articolato. 
 

I selecacciatori regolarmente iscritti al piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti 
solo se: 

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al “valore” del/i capo/i così come fissato dal 

presente articolato; 
- abbiano regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento; 

- abbiano partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento. 
Il selecacciatore che per cause obbliganti dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o 

arrivare in ritardo rispetto all’inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale sentito 

anche il Tecnico Faunistico dell’Ente di Gestione, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.   

Art. 6 - L’iscrizione al Piano di Gestione non presuppone necessariamente l’attività di abbattimento. 

Art. 7 - Ogni selecontrollore dovrà esibire documento comprovante l’abilitazione al prelievo del Daino, o documento 
equipollente.  

Art. 8- E’ compito del selecontrollore impegnarsi nell’effettuare il completamento del piano assegnatogli.  

Art. 9 - La non iscrizione al Piano di Gestione per due anni consecutivi da parte del selecontrollore in graduatoria, 

comporterà l’annullamento dei punti positivi maturati, ma non dei negativi. La mancata partecipazione per causa di 

forza maggiore documentata non comporterà nessun annullamento dei punti. 

Art. 10 - I punteggi per la graduatoria e per l’accettazione saranno assegnati secondo la Tabella 1. La chiusura della 

graduatoria di merito avverrà in data 30/05, i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell’annata 
successiva.  

 

Tabella 1 
Descrizione Punti Note 

Censimento da punti fissi 1 Per uscita 

Collaborazione per il Piano di Gestione 1  

Responsabile del Distretto 3 annuale 

Vice Responsabile del Distretto 2 annuale 

Misuratore Biometrico  nominato dall’Ente di gestione 

Referente cane da traccia 1 annuale 

Recupero conduttore cane da traccia 0.5 Per uscita (max3)  

Aggiornamento accompagnatore 1 annuale 

Aggiornamento misuratore 1 annuale 

Accompagnamento di selecontrollore 0,5 Per uscita (max4) 

Prova di tiro carabina  Obbligatoria 
 

 
Art. 11 - Il selecontrollore è tenuto a presentare all’Ente di Gestione un certificato comprovante la prova di tiro della 

carabina. Tale documento va effettuato prima del periodo di abbattimento del Daino. 
 

Art. 12 - L’attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell’attività di gestione del Daino. 

Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita. 
 L’attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie con modalità di osservazione diretta. 
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 L’attività di censimento va svolta negli orari stabiliti dall’Ente di Gestione in accordo con il Tecnico Faunistico. 

 L’attività di censimento conta a vista va svolta per il tempo necessario all’avvistamento degli animali e                 

comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita. 

 L’assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio del Tecnico Faunistico e del Responsabile 

Distretto. 

Art. 13 - Per l’assegnazione è necessario disporre di un punteggio sufficiente a coprire il valore in punti del capo 

prescelto.   

Art. 14 - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, l’Ente di Gestione in accordo con il 

Tecnico Faunistico ed il Responsabile di Distretto potrà modificare il capo assegnato. 

Art. 15 – Ai selecontrollori assegnatari di un maschio adulto (Palancone) e che lo abattono  per due anni consecutivi, 

al terzo non sarà riassegnato, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. Al selecontrollore che abbia 

abbattuto un capo delle restanti classi per un anno, le stesse non gli saranno riassegnate, salvo disponibilità a seguito 
di rinuncia di altri aventi diritto. L’assegnazione del capo non implica la proprietà, in caso di rinuncia dopo 

assegnazione, il capo sarà a disposizione dell’Ente di Gestione e riassegnato seguendo l’ordine di classifica dei non 
assegnatari. 

Art. 16 - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell’Allegato Tecnico del R.R. 01/2008. Il compito 

dell’accompagnatore è quello di consigliare ed aiutare l’assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività 
è necessario che l’accompagnatore sia accanto all’accompagnato. E’ auspicabile che l’accompagnatore sia in perfetto 

accordo  con il cacciatore, con decisione unanime. In caso di non accordo dovrà essere redatto un verbale da 
entrambi. 

Art. 17 - L’accompagnatore, figura indispensabile per la gestione, è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In 

caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all’accompagnatore  le penalità per errore di abbattimento 
secondo la tabella di cui al successivo Art. 28.  

Art. 18- Il valore di riferimento è considerato il maschio adulto con trofeo. Il contributo viene valutato annualmente 
dal C.E. In caso di ferimento accertato e capo non recuperato, verrà ritirata la fascetta e applicata una riduzione del 

50% del contributo riferito alla classe di assegnazione : 

Capo Punti *Contributo € 

M adulto 

(palancone) 
-10 

 

 

 

Stabilito annualmente dal C.E. dell’Ente di 
Gestione 

M subadulto 
(balestrone) 

-7 

M giovane 

(fusone) 
-5 

F adulta -5 

F sottile -4 

F0 (piccola) -3 

M0 (piccolo -3 

Quota di partecipazione 

*Contributo per le spese di gestione e organizzazione comprensivo della quota di partecipazione. 

 

Art. 19 – L’Ente di Gestione divide il Distretto in aree di caccia, coincidenti con le attuali per la gestione del Capriolo. 

Il selecontrollore potrà muoversi liberamente esclusivamente all’interno della/e propria/e area/e. I Distretti (D1, D2 e 
D3), sono gli stessi individuati e denominati dal Regolamento Generale, di cui il presente Documento rappresenta un 

Allegato Tecnico. In ciascun Distretto l’organizzazione della attività venatoria e delle altre attività ad essa  collegate, 

sono curate dal Responsabile del Distretto, nominato dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
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Occidentale. In ciascun Distretto operano, sotto il controllo dell’Ente di Gestione, anche altre figure gestionali quali i  

rilevatori biometrici e i conduttori di  cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli. 

Art. 20 – Ogni cacciatore di selezione può iscriversi ad uno solo dei Distretti di caccia. All’interno di una area possono 

accedere contemporaneamente solo due  selecontrollori in azione di caccia.  

Art. 21- Il cambio area deve essere sempre comunicato al Responsabile del Distretto . 

Art. 22 - Ogni selecontrollore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo 

sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno. 

 

Art. 23 - Dopo visione del capo da parte del  Tecnico Faunistico dell’Ente o del Responsabile Distretto, la carcassa può 

essere portata via dal Centro di Raccolta. 

Art. 24 - In caso di ferimento vale quanto riportato nel R.R. 1/2008. Nella stessa giornata è vietato uscire per 
abbattimenti nella stessa area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto 

potrà valutare la chiusura dell’intero Distretto o di una parte di esso. 

Art. 25 - Ad ogni Distretto verrà assegnato un Responsabile e un Vice Responsabile Distretto, un Referente cane da 

traccia, nominati dal C.E. dell’Ente di Gestione. 

Art. 26 - Il Responsabile ha l’obbligo di:  

 coordinare le uscite secondo Regolamento,  nelle aree del Distretto; 

 controllare le uscite dei singoli selecontrollori; 

 spostare o riassegnare aree in base alle esigenze del Piano di Abbattimento; 

 tenere collegamenti fra Tecnico Faunistico, Ente di Gestione e selecontrollori impegnati nel Distretto di 

competenza. 
 
Art. 27 - Penalità di comportamento. Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, oltre alle 

sanzioni previste dalla normativa vigente, verranno  applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti. 
 

Descrizione Punti Note 

Mancata segnalazione del ferimento -15 Sospensione dalla selezione per due stagioni venatorie 

Mancata segnalazione dell'abbattimento entro le 12 ore -8 Sospensione dalla selezione per una stagione venatoria 

Mancata segnalazione dell'uscita -10 Sospensione dalla selezione per una stagione venatoria 

Abbattimento tramite battuta/braccata -15 Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie 

Mancata applicazione della fascetta al tendine di Achille -15 Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie 

Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) 
entro il 30 aprile 

-10 
Se recidivo, sospensione dalla selezione per una stagione 

venatoria 

Falso in accompagnamento (selecontrollore e 
accompagnatore) 

-15 
Sospensione dalla selezione per tre  stagioni venatorie, 

oltre all'eliminazione di tutti i punti maturati nell'annata in 
corso 

Mancato avviso di prenotazione area al Capo Distretto -6  

Cambio area senza autorizzazione del Capo Distretto -6  

Mancata taratura dell'arma -5  

Mancata segnalazione dello sparo -5  

Scorretto comportamento del selecontrollore sull'anschuss, 
rendendo difficoltoso il recupero del capo da parete di 

conduttore e ausiliare 
-5 

 

Scorretto comportamento dell'accompagnatore sull'anschuss, 
rendendo difficoltoso il recupero del capo da parte di 

conduttore e ausiliare 
-3 

 

Mancata segnalazione del rientro -3  

Non corretta preparazione dei reperti (cranio e/o mandibola) -2  

Non corretta compilazione del foglio di uscita e rientro -1  
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Art. 28 - Penalità: errori di abbattimento. Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, 

verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti. 
 

Capo assegnato Capo abbattuto Selecontrollore Accompagnatore 
 
 

Maschio adulto 
(palancone) 

Maschio subadulto - 3 punti -1 punto 

Maschio giovane - 4 punti -1 punto 

Femmina adulta - sottile - F0 
- M0 

- 12 punti  più sospensione due stagioni 
venatorie dal piano di gestione (prelievo 

compreso) 

- 4 punti  ed  escluso 
dall’elenco accompagnatori 
per una stagione venatoria 

Maschio subadulto 
(balestrone) 

Maschio adulto 
- 9  punti (se medaglia penalità da trofeo  
con  possibile ritiro del trofeo dall’Ente di 

Gestione) 
- 2 punti 

Maschio M giovane - 3 -1 

 
Femmina F adulta – F sottile - 

F0 - M0 

- 12 punti  più sospensione due stagioni 
venatorie dal piano di gestione(prelievo 

compreso) 

- 4  ed  escluso dall’elenco 
accompagnatori per una 

stagione venatoria 

 

 
 
 

Maschio giovane 
(fusone) 

Maschio palancone 

Sospensione per tre anni dal piano di 

gestione, costo del capo in punti e 
contributo, azzeramento dei punti maturati 

nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da 
parte dell’E.d.G. 

- 4 punti 

Maschio balestrone 
- 9  punti ed escluso elenco accompagnatori 

per una stagione venatoria 
- 2 punti 

Femmina F adulta – 
F sottile - F0 - M0 

- 12 punti  più sospensione due stagioni 
venatorie dal piano di gestione( prelievo 

compreso) 

- 4 punti  ed  escluso 
dall’elenco accompagnatori 
per una stagione venatoria 

 
 
 

Maschio M0 

Maschio palancone – 
M balestrone – M fusone 

Sospensione per tre anni dal piano di 
gestione, costo del capo in punti e 

contributo, azzeramento dei punti maturati 
nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da 

parte dell’E.d.G. 

 
- 4 punti ed  escluso 

dall’elenco accompagnatori 
per una stagione venatoria 

Femmina F adulta - F sottile - 12 punti - 3 punti 

 
 
 
 

Femmina adulta 

Maschio M palancone – 
M balestrone – M fusone 

Sospensione per tre anni dal piano di 
gestione, costo del capo in punti e 

contributo, azzeramento dei punti maturati 
nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da 

parte dell’E.d.G. 

 
- 4 punti ed  escluso 

dall’elenco accompagnatori 
per una stagione venatoria 

Femmina sottile - 1.5 punti  

Femmina F0 - 1 punto -1 punto 

Maschio M0 - 6 punti - 3 punti 

 
 
 
 
 

Femmina sottile 

Maschio M palancone – 
M balestrone – M fusone 

Sospensione per tre anni dal piano di 
gestione, costo del capo in punti e 

contributo, azzeramento dei punti maturati 
nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da 

parte dell’E.d.G. 

 
- 4 punti escluso dall’elenco 

accompagnatori per una 
stagione venatoria 

Femmina adulta - 3 punti -2 punti 

Femmina F0 - 1 punto -1 punto 

Maschio M0 - 6 punti - 2 punti 

 
 
 

Femmina F0 

 
Maschio palancone - 

M balesrone – M fusone 

Sospensione per tre anni dal piano di 
gestione, costo del capo in punti e 

contributo, azzeramento dei punti maturati 
nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da 

parte dell’E.d.G. 

 
- 3 punti ed escluso 

dall’elenco accompagnatori 
per una stagione venatoria 

Femmina F adulta - F sottile - 6 -3 
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Art. 29 - Per errore di specie al selecontrollore e accompagnatore verrà applicata la penalità di -20 punti Per tutti i 

casi non contemplati dal presente Allegato Tecnico, l’Ente di Gestione, sentito il Tecnico faunistico,  stabilirà la penalità 
conseguente valutando la gravità del caso. 

Art. 30 – Nella applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti i nuclei di Daino 
, sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite da ISPRA. 

Art. 31– L’Ente di Gestione potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di Gestione del Daino, coloro che abbiano 

commesso infrazioni sanzionabili ai sensi del  Regolamento venatorio di cui  il presente costituisce allegato e della 
normativa vigente. 
 
Art. 32 - Per quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda al Reg.Reg. 1/2008 e alle norme e legislazione 

di settore. 
 

Art. 33 – Per la stagioni venatorie 2019/2020 e 2020/2021 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 

Occidentale, si riserva di apportare eventuali  integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità 
della caccia di seleziona al Cervo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di 

Caccia in Area Contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Gli atti deliberati annualmente dall’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, saranno trasmessi alla Regione. 

 

 
 

Piano Gestione Daino 2018/2019 
 

Capo Punti *Contributo € Oro Argento Bronzo 

M 3 -10 200 + 400 + 300 + 200 

M 2 -7 150    

M 1 -5 125    

F 2 -5 125    

F 1 -4 100    

F 0 -3 75    

M0 -3 75    

Quota di partecipazione 

80  
150 per i cacciatori 

non in possesso dei 
requisiti di cui all’art.10 

del regolamento 

generale  

   

       *contributo per le spese di gestione e organizzazione  ( i costi possono variare d’anno in anno) 

 

    *Nel caso il capo venga ferito e non trovato i costi sono contribuiti a metà 
 


