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A.T.C.  Regione Abruzzo 

Via pec 

 

Gruppo Carabinieri Forestale  

Chieti- L’Aquila-Pescara-Teramo 

fch42567@pec.carabinieri.it  

fpe42599@pec.carabinieri.it 

faq42579@pec.carabinieri.it 

fte42605@pec.carabinieri.it 

 

Polizia Provinciale dell’Aquila- Chieti - 

Teramo 

polizia.sulmona@provincia.laquila.it 

polizia.provinciale@provincia.chieti.it 

poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it 

 

Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise 

info.parcoabruzzo@pec.it 

 

Parco Regionale Sirente-Velino 

parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it 

 

Parco Nazionale Majella 

pnm@pec.parcomaiella.it 

 

Parco Nazionale Gran Sasso Monti delle Laga 

gransassolagapark@pec.it 

 

Regione Abruzzo – Uff. Parchi e Riserve 

dpd021@pec.regione.abruzzo.it 
 

Riserva Gole Sagittario 

riservagolesagittario@gmail.com 

 

Riserva del Genzana 

info@riservagenzana.it 

 

Riserva Lago di Penne 

riservapenne@cogecstre.com 

 

Riserva Gole San Venanzio 

info@golesanvenanzio.it 
 

Riserva Zompo lo Schioppo 

info@schioppo.aq.it 

 

 
POS: GE FA_Censimenti ungulati 

OGGETTO:  Monitoraggio popolazioni di ungulati 2022 

Comunicazione date e disposizioni per il censimento 
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Anche quest’anno occorre proseguire con le azioni di monitoraggio delle specie Cervo, Capriolo e 

Cinghiale con l’obiettivo di incrementare le conoscenze sulle dinamiche spaziali e demografiche delle 

popolazioni presenti in Abruzzo ai fini della loro corretta gestione. 

In continuità con i censimenti realizzati nei precedenti anni e in attuazione dei contenuti previsti dal Piano 

faunistico regionale (PFVR)  2020-24 al paragrafo 8.17.2.6, si evidenzia che “Per tutte le azioni di 

monitoraggio rimane inteso che lo stesso deve essere effettuato all’interno del comprensorio in cui 

dovrà operare una commssione tecnica, indipendentemente dalla tipologia dell’istituto (ATC, Parchi 

Nazionali, Aree protette regionali, ZRC, Oasi di Protezione). Gli esperti che compongono il tavolo 

tecnico nominati dai singoli istituti, hanno il compito di coordinare le operazioni, al fine di garantire 

l’omogeneità della raccolta dei dati. 

Il monitoraggio, quindi, va inteso in senso ampio, comprendendo non soltanto la distribuzione 

o la consistenza delle popolazioni, ma anche i danni causati dalle specie, le attività di prevenzione e 

loro stato sanitario delle popolzioni selvatiche.” 

Nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Linee guida per il monitoraggio contenute nel PFVR, i 

protocolli operativi per il conteggio da adottare saranno: 

1. per il Cervo, conteggio da punti vantaggiosi; 

2. per il Capriolo: 

a. conteggio da punti vantaggiosi, nei distretti con superficie boscata inferiore al 50% della 

superficie utile (superficie vocata); 

b. conteggio in battuta per aree campione, nei distretti con superficie boscata superiore al 50% 

della superficie utile (superficie vocata); 

Si ritiene opportuno per economicità organizzativa effettuare contemporaneamente al censimento di 

Cervo e Capriolo anche quello del Cinghiale. 

Le date programmate per lo svolgimento delle suddette attività sono: 

 venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 Aprile; 

 per venerdì 1 si effettuerà unicamente il censimento al tramonto (dalle 18:00 fino a quando le 

condizioni di luminosità lo consentiranno), 

 per sabato 2 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle 8:45) ed al tramonto (dalle 

18:00 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno), 

 per domenica 3 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle 8:45), mentre quello al 

tramonto (dalle 18:00 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno) verrà effettuato 

SOLO nel caso in cui, per cause climatiche, non è stata effettuata una delle sessioni precedenti. 

Si raccomanda di raggiungere la postazione assegnata in tempo utile al fine di iniziare le attività 

all’orario indicato. 

In caso di avverse condizioni meteo, previa comunicazione, è possibile di riprogrammare l’attività per 

il fine settimana successivo (8-10 Aprile). 

Si ribadisce, come per le precedenti annualità, il rispetto delle seguenti indicazioni comportamentali: 

a) corretta e completa compilazione delle schede di rilevamento allegate; 

b) copertura di almeno il 75% dei punti di avvistamento già individuati nelle precedenti annualità; 

c) verifica del titolo di abilitazione dei partecipanti (per la validazione dei dati sul Cervo e Capriolo 

occorre quella relativa ai cervidi). Ai rispettivi Istituti afferisce la responsabilità del controllo 

dell’abilitazione; 

d) disponibilità degli strumenti necessari (binocolo e cannocchiale lungo); 

e) sottoscrizione da parte del rilevatore della dichiarazione di esonero responsabilità per danni a 

persone e cose. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

/LL 
 

Il Responsabile dell’Ufficio La Dirigente 

Dott. Luigi Logiudice Dott.ssa Antonella Gabini 
(Firma aut.fa sostituita a mezzo stampa                                             ( Firmato Digitalmente) 

co. 2, art. 3 D.Lgs 39/93)  

  

Allegati: 

1 – estratto dal PFVR – Linee Guida censimento Cervidi 
2- Schede di Rilevamento (Cervo, Capriolo e Cinghiale) 
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