
Conteggio Starna ATC Vastese 
Nei Giorni 24-27 e 29 settembre 2019 

 
COGNOME E NOME ____________________________________________________________ 
 

DATA_________Inizio ore_________ Fine Ore_______ 
 

CONDIZIONI METEO____________________________________________________________ 
 
VENTO (Assente, Debole, Medio, Forte)__________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI DIRETTE 

COMUNE LOCALITA’ COORDINATE GPS ORARIO SPECIE 
ANIMALE 

Num. di 
ANIMALI 

AVVISTATI 

TIPOLOGIA 
AMBIENTALE 

DIREZIONE DI 
SPOSTAMENTO 

SIMBOLO SU CARTA 

         

         

         

         

         

         

         

N°, ETA’ E RAZZA DI CANI UTILIZZATI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

RESA DEI CANI (Ottima, Buona, Discreta, Scarsa):         Firma (leggibile) Rilevatore 

 

NOTE  :  ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



PROTOCOLLO MONITORAGGIO ESTIVO FAGIANO E STARNA CON CANI DA FERMA 
(secondo il piano d’Azione della Starna redatto da ISPRA) 

 
 Obiettivo: Determinare il successo riproduttivo delle popolazioni di Starna attraverso la stima del rapporto giovani/adulti esistente a fine estate 

nell’ambito di un campione significativo delle brigate presenti. Il presente protocollo è applicabile anche nel caso di densità molto basse; 
 

 Giornate censimento: martedì 24, venerdì 27 e domenica 29 settembre 
 Frequenza: anche tre volte la stessa zona, ma in giornate differenti; 

 
 Aree da censire: Ogni operatore sceglierà una zona da censire di sua conoscenza, su un territorio che ritiene idoneo alla presenza di starna, l’area dovrà 

essere di circa 100 ha, ogni operatore potrà effettuare il monitoraggio anche in più zone nella stessa giornata;  
 Durata giornaliera della verifica: per un massimo di 4 ore dopo l’alba (non è produttivo proseguire le ricerche allorquando i cani siano stanchi, ma si 

possono alternare cani diversi); 
 Modalità: l’esplorazione del terreno dovrà iniziare dal basso e/o controvento (partendo dalle aree di alimentazione delle starne) cercando di coprire 

tutta la superficie prescelta; 
 

 Motivi ostativi: la nebbia, il vento forte, le elevate temperature, la pioggia e la presenza di vegetazione bagnata dalla, pioggia (evitando di portare i cani 
su esemplari con piumaggio bagnato); 
 

 Scheda: per ogni verifica è stata compilata un’apposita scheda operativa, per ogni brigata occorre determinare il numero di adulti e di giovani; 
 

 Operatori cinofili: ogni area sarà perlustrato da un massimo di due cani contemporaneamente (guidati da uno o massimo due operatori); 
 

 Cani: appartenenti a razze da ferma, di età non inferiore a tre anni, di buona esperienza e rendimento sulla specie, Con “test di abilitazione su prova 
pratica” effettuato in presenza di un tecnico faunistico o suo delegato. 
 

 Operatori Cinofili: “Operatori Cinofili qualificati” che hanno frequentato apposito corso di che preveda verifica finale con rilascio di un apposito 
attestato. 
 

 


