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GESTIONE AVICOLI DA RICHIAMO - generalità 
 
 
La pagina di accesso richiede LOGIN e password  
 

 
 
Il programma si apre sulla pagina centrale. A sinistra sono riportate le voci di menù accessibili: 
“Gestione autodichiarazione” 
“Nuova Stagione Venatoria” 
“Gestione anelli” 
“Stampa elenco anelli” 
“Chiudi Codice” 
“Riapri Codice” 
“Riepilogo” 
“Genera File” 
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GESTIONE AUTODICHIARAZIONE 
 
Per la registrazione di un nuovo cacciatore si utilizza la pagina “Gestione autodichiarazione”  
I passaggi da effettuare sono 3: 

• Censimento della persona  
• Creazione del codice e dell’allevamento 
• Registrazione dei volatili ed indicazione di dove il cacciatore intende utilizzarli. 

 
Si apre la pagina “anagrafe persone”, in cui per prima cosa si inserisce il codice fiscale del 
dichiarante e si clicca sul pulsante “cerca”  
 

 
 
La procedura cerca se il codice fiscale della persona è già registrato in Banca Dati Regionale 
(BDR), se non lo trova lo cerca nell’archivio fornito dalle Province e restituisce la seguente 
schermata: 
 

 
 

Gestione autodichiarazione – anagrafe persone 

Gestione autodichiarazione – anagrafe persone 
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Se è vuota significa che la anagrafica non è presente (verificare di avere scritto correttamente il 
codice fiscale), e pertanto occorre compilare i dati a mano, per denominazione si intende il 
cognome e nome della persona.  
Se invece la procedura individua la persona, occorre cliccare sulla stringa con i dati anagrafici. 
A questo punto i campi della pagina “anagrafe”si compilano in automatico con le informazioni già 
in possesso del sistema.  
Qualora i dati proposti non siano corretti, si possono aggiornare a mano tutte le informazioni in 
maschera (tranne il campo “denominazione” che è fisso ed è necessario alla BDR). Per confermare i 
dati occorre cliccare il pulsante “salva”. La procedura restituisce un messaggio con l’esito 
dell’operazione effettuata, per chiudere il messaggio utilizzare il tasto “chiudi”.  
 
Si passa poi all’operazione successiva, di generazione del codice insediamento, cliccando sul 
pulsante: “visualizza/inserisci insediamento di detenzione”. 
Si apre la pagina “Insediamento di detenzione animali da richiamo”. 
Il programma presenta il codice fiscale della persona appena registrata, si deve cliccare il pulsante 
“cerca insediamenti collegati” per verificare se la persona ha già un codice insediamento in BDR.  
 

 
 
Si apre una sottomaschera con i dati degli eventuali insediamenti, se l’indirizzo dell’insediamento è 
anche quello di detenzione dei richiami, occorre cliccare sulla stringa proposta. 
A questo punto i campi relativi all’insediamento si compilano in automatico con le informazioni già 
in possesso del sistema. 

Gestione autodichiarazione – insediamento  
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Il dichiarante potrebbe però detenere i richiami presso un’altra persona, che ha già un codice 
aziendale registrato in BDR, per es. un allevatore o può esservi il caso di più cacciatori che 
detengono i propri richiami nello stesso insediamento: il codice viene generato una volta sola per il  
primo cacciatore e poi viene utilizzato per tutti gli altri cacciatori.  
Pertanto nel caso in cui si sia a conoscenza del codice 317, lo si deve scrivere nel campo “cod.317” 
e cliccare il pulsante “cerca”. Si apre allora una sottomaschera con i dati dell’insediamento, si clicca 
sulla stringa proposta.  
A questo punto i campi relativi all’insediamento si compilano in automatico con le informazioni già 
in possesso del sistema. 
 

 
Se il programma non restituisce nessun insediamento correlato e non si conosce il codice 
insediamento (precedenti 2 opzioni), se ne deve generare uno nuovo.  
Si compilano a mano i campi “comune” (si scrivono le prime lettere del comune e poi si clicca il 
pulsante “cerca”) e “via”.  

Gestione autodichiarazione – insediamento collegato in BDR 

Gestione autodichiarazione – visualizzazione insediamento non collegato  
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Se il dichiarante detiene i richiami presso l’indirizzo di residenza è possibile riportare in automatico 
i dati dell’indirizzo di residenza, cliccando il pulsante “copia dati residenza persona”. In tal modo il 
programma copia i dati del comune e della via in automatico dall’anagrafe della persona. 
 

 
Per confermare i dati occorre cliccare il pulsante “salva”. La procedura restituisce un messaggio 
con l’esito dell’operazione effettuata, per chiudere il messaggio utilizzare il tasto “chiudi”.  
 
! ATTENZIONE ! 
Occorre stare attenti a non confondere i dati nella pagina insediamento, sovrascrivendo 
informazioni. Se per esempio prima scrivo il comune e il relativo codice ISTAT (che si compila in 
automatico), e poi vado a scrivere il codice 317, senza cercare l’insediamento con il pulsante 
“cerca”, il programma considererà SOLO la informazione relativa  al codice ISTAT compilato in 
maschera e quindi genererà lì l’insediamento. Quindi per fare operazioni diverse occorre pulire la 
maschera con il pulsante “annulla” e ricominciare dall’inizio con ordine.  

 
 

L’insediamento verrebbe 
generato a Verona 

Usare il pulsante 
annulla se  i dati 
inseriti sono 
sbagliati 

Gestione autodichiarazione – creazione insediamento  



 7

SE SI E’ GENERATO UN CODICE 317 ERRATO, OCCORRE RIVOLGERSI AL CREV 
PER FARLO ELIMINARE 
 
Una volta generato il codice insediamento e l’allevamento, si può passare alla operazione 
successiva, di inserimento dei richiami e del luogo in cui verranno usati, cliccando sul pulsante: 
“visualizza/inserisci gestione richiami”.  
Si apre la pagina “Gestione richiami” che riporta in alto il codice fiscale della persona e il codice 
insediamento in cui sono detenuti gli animali. 
Nella prima sezione della pagina vanno inseriti i dati relativi alla tipologia di utilizzo dei richiami, 
nella seconda sezione vanno compilati i dati relativi alle specie detenute: numero di soggetti ed 
origine. Al termine si deve cliccare una sola volta il pulsante “salva”.  

 

 
 
In automatico viene calcolato il totale animali. Il numero di nuovi anelli richiesti va riportato a 
mano (il nuovo cacciatore potrebbe avere animali con già un proprio anello, acquisiti da altri 
cacciatori, o potrebbe avere trasferito la detenzione dei propri animali in una sede diversa rispetto 
all’anno precedente e quindi avere già animali inanellati). 
Viene chiesto di compilare anche il dato relativo alla presenza di altri volatili nel luogo di 
detenzione dei richiami. 

Gestione autodichiarazione- gestione richiami 

Gestione autodichiarazione- gestione richiami 
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NUOVA STAGIONE VENATORIA 
 
Se il cacciatore è già censito in BDR dalla precedente stagione venatoria, si possono verificare 
diverse eventualità: 
 
Anagrafica del cacciatore e luogo di detenzione volatili invariate: 
Per aggiornare i dati della nuova stagione venatoria, si usa direttamente la funzione “nuova 
stagione venatoria”. Inserito l’Identificativo fiscale del cacciatore o il Codice aziendale 317 e 
cliccando il relativo pulsante “cerca”, vengono richiamati i dati della precedente stagione venatoria 
(anagrafica del cacciatore, codice aziendale, destino di utilizzo dei richiami, specie – numero – 
origine dei richiami), precompilando interamente la scheda. 
Non è necessario compilare entrambi i campi: o il codice fiscale o il Codice aziendale (317) 
I dati della scheda (destino di utilizzo dei richiami, specie – numero – origine dei richiami) possono 
essere modificati o riconfermati tal quale per la nuova stagione.  
Rispetto alla stagione venatoria precedente viene chiesto di indicare il numero di nuovi anelli 
richiesti e di compilare anche il dato relativo alla presenza di altri volatili nel luogo di detenzione 
dei richiami. 
Al termine si deve cliccare il pulsante “salva”. Alla conferma in automatico la funzione storicizza i 
vecchi dati e crea una nuova scheda in data odierna. 

 
 

 

Nuova stagione venatoria 
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Anagrafica del cacciatore variata :  
Si accede alla maschera “Gestione autodichiarazione – anagrafe persone”, si inserisce il codice 
fiscale del dichiarante e si clicca sul pulsante “cerca” richiamando l’anagrafica, si effettuano le 
modifiche del caso, si clicca il pulsante “salva” e poi si passa alla maschera “Nuova stagione 
venatoria” e si procede come sopra. 

 
 
Diverso luogo di detenzione (codice 317), modifiche o meno alla figura  anagrafica: 
Si accede dalla maschera “Chiudi Codice” e si chiude il codice associato al cacciatore. Tramite il 
codice fiscale del cacciatore si identifica il codice 317 da chiudere perché non più utilizzato dal 
cacciatore come luogo di detenzione dei richiami. Poi si deve cliccare il pulsante “chiudi figura”. 
La procedura chiude in data odierna la posizione del cacciatore, storicizzando anche la scheda dati 
ed anche il codice 317 (se non ci sono altri cacciatori aperti o altre attività di allevamento). 

 
 
Poi si accede alla maschera “Gestione autodichiarazione – anagrafe persone”, e si ricrea la nuova 
posizione seguendo tutti gli step della gestione autodichiarazione, modificando o no la figura 
anagrafica ed associando al cacciatore il nuovo codice.  

Gestione autodichiarazione – anagrafe persone 

Chiudi codice 
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MODIFICA DATI GIA’ REGISTRATI 
 
Per modificare i dati, erroneamente imputati o per rettifica da parte del cacciatore, si utilizza la 
maschera “Gestione autodichiarazione” nelle specifiche schede, per la modifica della scheda dati  
della attuale stagione venatoria si utilizza la maschera “Gestione autodichiarazione – gestione 
richiami”,  cliccando il pulsante “modifica dati stagione venatoria” viene caricata la scheda 
attualmente associata al cacciatore e si può procedere alla modifica del dato– da verificare l’anno 
della stagione venatoria: 2009-2010 per i cacciatori per i quali non è ancora stata registrata 
una nuova stagione venatoria e anno 2010-2011 per le schede aggiornate con la nuova 
dichiarazione. Per la vecchia stagione venatoria non si deve procedere ad aggiornamenti 
 
 

 

Gestione autodichiarazione – gestione richiami- modifica dati  
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GESTIONE ANELLI 
 
La funzione “Gestione Anelli” consente di gestire il dettaglio degli anelli attribuiti al cacciatore. Il 
contrassegno viene legato alla specie e ne viene indicata la data di applicazione (che corrisponde 
alla data di consegna al cacciatore). La procedura gestisce un registro di carico/scarico degli anelli 
per ogni allevamento di detenzione richiami. 
Si indica il codice fiscale del cacciatore e si clicca sul pulsante “cerca”, la procedura propone il/i 
codice 317/i di detenzione dei richiami, si sceglie quello di interesse. 

 
E’ consigliabile, prima di attribuire nuovi anelli, aggiornare la situazione dei richiami della stagione 
venatoria precedente, come da documentazione presentata dal cacciatore. 
L’opzione “visualizza storico”, se selezionata a SI serve per vedere anche i richiami non più 
presenti in allevamento, che sono stati fatti uscire. Per la gestione ordinaria non occorre 
variarlo, poiché è già preselezionato a NO. 
Tramite il pulsante “aggiorna elenco anelli”vengono richiamati gli anelli associati al cacciatore nel 
codice aziendale prescelto.  

 
Si selezionano gli anelli degli animali che non sono più presso il cacciatore, si possono flaggare tutti 
gli anelli cliccando sul tasto “flag”, oppure cliccando su ogni singola casella.  

Gestione anelli  

Gestione anelli aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 
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Poi si clicca il tasto “chiudi selezionati”. In automatico la procedura storicizza con la data di uscita 
odierna tutti gli anelli selezionati. Impostando a SI il tasto visualizza storico ed utilizzando poi il 
tasto “aggiorna elenco anelli” si può controllare l’avvenuto aggiornamento: accanto ad ogni anello 
sarà riportata la data di uscita e l’eventuale motivo, se indicato. 

 

 
Se si vuole essere più precisi si può indicare il motivo di uscita scegliendo tra i seguenti: 
morte- macellazione a scopo alimentare- cessione a terzi- smarrimento. Si può anche indicare la 
data di uscita. Nella riapertura di un anello selezionato, il programma chiede il motivo di uscita solo 
se in chiusura è stata indicata una data; a campo-data vuoto, il motivo di uscita non è obbligatorio 
ne in chiusura ne in apertura selezionati. 
Usando poi il tasto “chiudi selezionati”, a tutti i volatili selezionati verrà applicata la stessa causale 
di uscita e la stessa data di uscita. La funzione è importante se si vuole aggiornare l’allegato B 
durante la stagione venatoria, per inserire nuovi anelli in sostituzione dei volatili precedentemente 
assegnati, che devono essere scaricati in modo preciso. 

Gestione anelli: aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 

Gestione anelli: aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 
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Analogamente si può gestire la chiusura di un singolo anello, cliccando sulla casella corrispondente 
del contrassegno, viene compilata la parte alta della maschera della GESTIONE DEL SINGOLO 
ANELLO, poi si compilano la data di morte e la causa di morte e si clicca sul tasto “salva” 

 

Gestione anelli: aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 

Gestione anelli: aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 

Gestione singolo anello: aggiornamento anelli stagione venatoria pregressa 
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Se si è chiuso per sbaglio un anello, basta richiamare il registro storico (visualizza storico e 
aggiorna elenco anelli), la procedura propone l’elenco di tutti gli anelli associati al cacciatore nel 
codice, anche quelli usciti. Occorre selezionare l’anello errato (con il tasto di flag) e utilizzare il 
tasto “apri selezionati”, la procedura ripristina la validità dell’anello, cancellando la data e il 
motivo di uscita. 

 
Dopo avere proceduto all’aggiornamento dei richiami precedentemente detenuti, si effettua 
l’inserimento nuovi anelli  
Si può scegliere se gestire gli anelli singolarmente sezione GESTIONE ANELLO SINGOLO (a 
sinistra) od utilizzare la funzione di generazione automatica dei numeri GESTIONE ANELLI 
MULTIPLI (a destra). 
Se si inserisce un singolo anello, si scrive il codice nel campo “n. contrassegno”, si seleziona la 
specie e la data applicazione che corrisponde alla data di consegna. 

Gestione anelli: ripristino anelli erroneamente chiusi 

Gestione anelli: ripristino anelli erroneamente chiusi 
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Per inserire una sequenza di anelli multipli, si scrive la parte fissa del contrassegno nel campo 
“contrassegno parte fissa”, la parte numerica che è variabile nel campo “contrassegno parte 
variabile”, ed il numero di anelli da richiedere, la specie, la data è già precompilata, ma è possibile 
modificarla. Ovviamente si deve operare per specie. Poi si clicca sul tasto “salva multipli”. La 
procedura genera i numeri sequenziali a partire dal primo numero impostato. 

 
 

Inserimento singolo anello  

Inserimento anelli multipli  
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Eliminazione anello inserito erroneamente. Se un anello è errato, lo si seleziona, cliccando sul 
campo del contrassegno corrispondente, la procedura lo riporta nel campo “n. contrassegno” e poi 
si clicca il tasto “elimina”.  

 
 
 
 

Eliminazione anelli inseriti erroneamente  
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STAMPA ELENCO ANELLI 
 
La funzione consente di stampare il documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei 
richiami. Si inserisce il codice fiscale, la procedura restituisce l’elenco dei codici aziendali di 
detenzione, associati al cacciatore, si sceglie quello di interesse, che viene riportato nel riquadro 
“codice 317”. A questo punto clicca il pulsante “stampa”.  
La “Stampa con Storico”, serve a riaggiornare il documento per i cacciatori che hanno potuto 
sostituire richiami deceduti, in cui si evidenzia il decesso (con la data ) ed i nuovi richiami acquisiti. 
 

 
Da sottolineare il fatto che, se non è stata aggiornata la posizione del cacciatore per l’anno corrente, 
la procedura stampa comunque il documento, inserendo però la stagione venatoria a cui si riferisce 
la posizione del cacciatore. Es.  

 

Stampa elenco anelli 

Stampa elenco anelli 
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CHIUDI CODICE 
 
La funzione “Chiudi Codice” si usa per chiudere il codice associato al cacciatore. Tramite il codice 
fiscale del cacciatore si identifica il codice 317 da chiudere perché non più utilizzato dal cacciatore 
come luogo di detenzione dei richiami. Poi si clicca il pulsante “chiudi figura”. La procedura chiude 
la posizione del cacciatore, storicizzando anche la scheda dati ed anche il codice 317 (se non ci sono 
altri cacciatori aperti o altre attività di allevamento). 

 

 
 
 
 

Chiudi codice  

Chiudi codice  
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RIAPRI CODICE 
 
La funzione “Riapri codice” consente, selezionando un cacciatore, di riaprire il suo allevamento di 
richiami, precedentemente chiuso. Si indica il codice fiscale del cacciatore, si clicca il pulsante 
“cerca”, la procedura visualizza il codice di detenzione dei richiami chiuso, si dà la conferma sul 
pulsante “riapri figura”. La procedura riapre il codice 317, l’allevamento intestato al cacciatore, ma 
non la scheda dati (che potrebbe essere variata nel tempo), per completare il lavoro bisogna 
procedere con l’inserimento di una nuova scheda dati tramite la funzione“Gestione 
autodichiarazione". 

 
Per riaprire il solo codice aziendale precedentemente chiuso, nel caso in cui in questo subentri nella 
detenzione un altro cacciatore, si scrive il codice 317 si clicca il pulsante “cerca” , la procedura 
visualizza il codice di detenzione dei richiami, e poi si dà la conferma sul pulsante “riapri 
COD317”. La procedura riapre il solo codice aziendale. Poi si procede all’inserimento del nuovo 
cacciatore tramite la funzione“Gestione autodichiarazione". 

 
I dati aziendali vengono visualizzati con il pulsante “cerca” solo se l’azienda è chiusa 

Riapri anagrafica allevamento e codice aziendale 

Riapri codice  
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RIEPILOGO 
 
Per controllare le informazioni registrate per dichiarante, occorre utilizzare la funzione “riepilogo” 
del menù a sinistra . Si inserisce il codice fiscale e si clicca sul pulsante “cerca” 
Viene visualizzata la posizione attuale del cacciatore. Viene indicata anche la stagione venatoria di 
riferimento. 

 
Se non è indicata la stagione venatoria e la sezione sottostante è vuota, significa che la posizione del 
cacciatore non è attiva: occorre inserire i dati nuovi dalla la funzione“Gestione autodichiarazione". 

 

Riepilogo 

I dati caricati si riferiscono alla stagione venatoria Stagione venatoria 2009-2010 

Riepilogo 
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GENERA FILE 
 
Per procedere all’estrazione del file in formato excel, contenente i dati inseriti in BDR, occorre 
utilizzare la funzione “genera file” del menù a sinistra. 
Si seleziona la provincia di interesse e si sceglie il tipo di estrazione: se si vuole l’elenco dei 
detentori per provincia in cui si trova il codice aziendale dell’insediamento si clicca il tasto 
“Download provincia azienda”, oppure se si vuole estrarre per provincia di residenza del cacciatore 
si utilizza il tasto “Download residenza”. 
 

 

Genera file 
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SCHEMA DI UTILIZZO PROCEDURA 
 
ALLEGATO A Dgr n. 2095 del 03/08/2010            GESTIONE AUTODICHIARAZIONE 
 
ALLEGATO D1 Dgr n. 2095 del 03/08/2010              NUOVA STAGIONE VENATORIA 
 
GESTIONE ANELLI                                                    GESTIONE SINGOLO ANELLO 
 
ALLEGATO B Dgr n. 2095 del 03/08/2010               STAMPA ELENCO ANELLI 


