
 

 

Compilazione notifica online cattura cervo maschio 

Caccia alta 2022 
 

Informazioni 

 
- La notifica online è utilizzabile per tutti i cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal 3 al 13 

settembre (moduli di registrazione separati); 

- chi non desidera notificare online la cattura dei cervi maschi adulti e fusoni presi nel periodo 

sopraccitato, o non ci riesce, deve presentare i capi ai posti di controllo così come fatto nelle 

passate stagioni di caccia; 

- tutti i cervi maschi adulti catturati dal 14 al 17 settembre devono essere obbligatoriamente 

presentati ai posti di controllo; 

- tutti i capi annunciati online vanno contrassegnati con la fascetta numerica al più tardi al 

momento della notifica, va utilizzata unicamente la fascetta di colore giallo ricevuta assieme 

all’autorizzazione di caccia alta 2022; 

- la fascetta numerica deve essere apposta anche nel caso il capo venga portato al posto di 

controllo; 

- le fascette numeriche gialle non sono nominali e possono essere scambiate o date ad altri 

cacciatori (quando esaurite sono da richiedere ai Comuni, non ai posti di controllo); 

- Il capo annunciato online va conservato intero (compresa la fascetta numerica fissata 

all’animale) per almeno 24 ore dopo la notifica online (fa stato l’ora d’invio del formulario). Il 

capo può essere scuoiato. 

- Tutti i capi di cervo maschio adulto e fusone con peso uguale o inferiore al peso dei capi 

sanitari (kg 60 per l’adulto e kg 42 per i fusoni) devono essere obbligatoriamente portati ai 

posti di controllo e non possono essere registrati online. 

 

Istruzioni per i singoli campi 
Di seguito sono fornite delle precisazioni su alcuni dei campi obbligatori da compilare nell’annuncio 

online: 

 

- Dati personali del cacciatore: compilare i campi con i propri dati personali cosi come riportati 

nella prima pagina dell’autorizzazione di caccia alta. 

 

 Numero autorizzazione di caccia 

 numero tessera cacciatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Dati della cattura: compilare i campi con i dati già inseriti nel foglio di controllo. 

 

 Comune: inserire il Comune prima delle fusioni; 

 località: nome locale del luogo d’abbattimento; 

 data: inserire nel formato gg.mm.aaaa (ad esempio 04.09.2022); 

 ora: inserire l’ora d’abbattimento nel formato hh:mm (ad esempio 20:10); 

 

- Dati della preda: inserire i dati biometrici i quali devono essere rilevati con la necessaria 

precisione 

 

 Numero fascetta: inserire il numero della fascetta gialla. La fascetta deve essere 

fissata al tendine di una delle zampe posteriori al più tardi al momento della notifica. 

Il numero deve essere riportato anche nel foglio di controllo, nella colonna 

“osservazioni”; 

 peso: inserire il peso del capo eviscerato, arrotondato al kg (ad esempio 105 kg); 

 lunghezza zampa: la misurazione deve essere effettuata in una delle due zampe 

posteriori partendo dalla punta dell’unghia fino al ginocchio. Inserire la lunghezza 

espressa in cm; 

  

 (solo per adulto) numero punte: sono considerate punte unicamente quelle con 

lunghezza superiore ai 3 cm. La differenziazione tra palco destro e sinistro va fatta 

guardando il cervo dalla schiena direzione testa; 

 (solo per adulto) numero punte corona: la corona è la parte di palco con 3 o più punte 

(ogni singola punta con lunghezza > 3 cm) sopra il mediano, vedi schema sotto, in 

caso di assenza di corona, scrivere “0” (zero); 

 

palco  palco 

       destro  sinistro 

 

 

 

 

 

 

 (solo per fusone) lunghezza palco: misurare davanti, dalla base del cranio alla punta. 

La differenziazione tra palco destro e sinistro va fatta guardando il cervo dalla schiena 

direzione testa; 

 indirizzo di stoccaggio e contatti: indicare l’ubicazione esatta del punto in cui il cervo 

è stoccato e i recapiti della persona di contatto per accedere in caso di un’eventuale 

ispezione; 

 foto preda: se si desidera può essere allegata una foto del capo abbattuto; 

 altro documento: se si desidera può essere allegato un altro documento o una 

seconda immagine. 
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