
CAPRIOLO

• Criticità, fattori di minaccia, elementi di conflitto

• Il modello di gestione in uso in Emilia-Romagna: 

presente e prospettive



1. Criticità



Espansione d’areale: la colonizzazione della pianura

Linea di demarcazione 

tra pianura e comparto 

appenninico



Espansione d’areale: la colonizzazione della pianura

Area planiziale (retino)



Gestione faunistico-venatoria: distretti di gestione (anno 2013)

Distretti in 

pianura



Danni geo-referenziati alle produzioni agricole: quadriennio 2010-13

Area planiziale (verde)



Danni alle produzioni agricole: ipotesi area vulnerabile



Danni alle produzioni agricole: distribuzione delle colture sensibili



Gestione faunistico-venatoria: ampliamento dei distretti di gestione (ipotesi)



Gestione faunistico-venatoria: ampliamento dei distretti di gestione (ipotesi)

Anno
Superficie cumulata dei distretti di 

gestione

2013 1.028.708 ha

201(?) 1.357.454 ha

+328.746 ha

pari a

+32%



Andamento demografico dei cacciatori in Emilia-Romagna
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Evoluzione dell’età dei cacciatori in Emilia-Romagna
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Tecniche di valutazione della consistenza della popolazione

In Emilia-Romagna, le tecniche principalmente utilizzate per la stima quali-

quantitativa del capriolo sono:

• le conte dirette da punti fissi;

• le conte in battuta su aree campione.

Le modalità di applicazione per entrambe le tecniche sono dettagliatamente 

descritte nel Protocollo d'intesa per la gestione faunistico-venatoria di 

Capriolo e Daino (ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento Regionale 

27 maggio 2008, n. 1) a cui hanno aderito la grande maggioranza delle 

Province in cui si attua la gestione faunistico-venatoria dei due ungulati.



Contesto di applicazione

Area planiziale non oggetto di gestione

Area planiziale oggetto di gestione

Area appenninica oggetto di 

gestione



Conte in battuta su aree campione

La metodica risulta difficilmente applicabile in quanto:

• La superficie forestale nei distretti di gestione raggiunge un valore 
cumulato, su base regionale, pari a 529.889 ettari;

• Il corrispondente campione minimo da sottoporre a conteggi (10%) 
raggiunge una superficie di circa 53.000 ettari;

• Considerando in media battute di 25 ettari di superficie ciascuna, 
dovrebbero essere realizzate su scala regionale oltre 2.000 battute/anno, 
concentrate nel periodo metà aprile-metà maggio, ovvero 500 battute a 
week-end;

• Ipotizzando in media l’impiego di 35 operatori/battuta, lo sforzo 
necessario, sarebbe dell’ordine di 70.000 prestazioni/uomo, da suddividere 
sul numero di cacciatori/censitori abilitati (circa 10.000), ovvero pari a circa 
7 battute/uomo.



Classi d’età dei cacciatori in Emilia-Romagna (anno 2013)
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Conte dirette da punti fissi: il problema del tasso di boscosità nei distretti

Tasso boscosità >50%

Tasso boscosità <50%



Conte dirette da punti fissi: il problema del tasso di boscosità nei distretti

Provincia
Distretti con tasso di

boscosità >50%

Distretti con tasso di 

boscosità <50%

Percentuale distretti con 

tasso di boscosità >50%

BO 17 11 61%

FC 13 7 65%

MO 11 9 55%

PC 25 16 61%

PR 14 6 70%

RA 1 1 50%

RE 4 5 44%

RN 4 6 40%

RER 89 (59%) 61 (41%) /



…e in pianura?

• l’orografia non agevola l’identificazione di punti di vantaggio e le aree 

aperte sono molto estese;

• le aree boscate, viceversa, sono scarsamente rappresentate e disperse su 

territori molto ampi;

• resta comunque opportuna la quantificazione degli effettivi presenti in 

questo comparto territoriale, nonché, nei limiti del possibile, la 

caratterizzazione sotto il profilo qualitativo.



Estensione e distribuzione delle aree boscate nel comparto planiziale



2. Fattori di minaccia



Fattori di minaccia

Fattore di minaccia Incidenza Fonte

Bracconaggio
non trascurabile, almeno 

localmente
PFVP

Sfalci delle colture da foraggio

incidenza localmente 

rilevante:  es. dal 25 al 44% 

dei neonati in Svezia e 

Polonia,  14,5% del carniere in 

Germania occidentale

Jarnemo, 2004

Kaluzinski, 1982

Kittler , 1979

Presenza di cani vaganti
non trascurabile, almeno 

localmente
PFVP

Collisioni con automezzi

Rilevante: 

specie maggiormente 

coinvolta a livello europeo

Groot Bruinderink & 

Hazebroek , 1996

Langbein et al., 2010

Raccolta dei piccoli

modesta:

58 capi in 10 anni (BO)

33 capi in due anni (MO)

19 capi in due anni (RE)

C.R.A.S. Monte Adone (BO)

C.R.A.S. Pettirosso (MO) 

C.R.A.S. Rifugio Matildico (RE)

Impatto della caccia in battuta 

al cinghiale
incidenza non quantificabile PFVP



conseguenze dello sfalcio dei prati radiocollare

Tredozio (FC), 20 giugno 1998

ricerca INFS sull’ecologia del Capriolo in ambiente appenninico

44% delle cause di mortalità 
dei piccoli (media su 6 anni)

Per gentile concessione del Dr. Silvano Toso



Collocazione temporale della fienagione e mortalità da sfalcio

fenologia delle nascite

aprile maggio giugno

19961998
n. piccoli falciati /10 ha
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periodo di sfalcio
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Per gentile concessione del Dr. Silvano Toso



Fattori di minaccia: collisioni con automezzi

MASCHI

75%

FEMMINE

25%

• La mortalità di questa natura (Province di MO e RE), nel periodo 2005-

2011, ha raggiunto annualmente dimensioni variabili tra il 10 e il 14% del 

PDP cumulato realizzato nella stagione venatoria 2012-2013 (5.808 capi)

• Gli incidenti stradali coinvolgono maggiormente il sesso maschile

MASCHI

77%

FEMMINE

23%

Modena Reggio E.



Collisioni con automezzi: un caso studio

Nell’ambito dell’indagine condotta nelle pianure di Reggio Emilia e 

Modena, su un campione di 15 esemplari, 6 (40%) sono stati coinvolti in 

incidenti stradali, di questi solo 2 erano femmine (33%)

Sesso Classe Esito dell'incidente

F 2 mortale

F 2 non mortale

M 2 mortale

M 2 mortale

M 2 mortale

M 1 mortale



3. Elementi di conflitto



Elementi di conflitto: collisioni con automezzi

Anni 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reggio Emilia 299 362 462 539 547 541 387 378

Modena 268 226 83 246 193 198 227 -

TOTALE 567 588 545 785 740 739 614 -



Elementi di conflitto: distribuzione delle collisioni con automezzi



Collisioni con automezzi: localizzazione degli «hot-spots»



Fattori che entrano in gioco nel rischio di collisioni

• Periodo dell’anno

• Frammentazione del territorio

• Distribuzione delle risorse

• Sviluppo delle strade/KMQ

• Volume e velocità del traffico

• Densità della specie

• …?



Collisioni con automezzi: esempi di quantificazione del rischio

Maschio adulto: 

493 attraversamenti stradali



Collisioni con automezzi: esempi di quantificazione del rischio

Femmina adulta: 

148 attraversamenti stradali



Elementi di conflitto: impatto sulle produzioni agricole
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Impatto sulle produzioni agricole: confronto tra le specie responsabili

Anno 2009Decennio 2003-2012

Rango Specie/Gruppo Valori (€)

1 Lepre 2'847'366

2 Cinghiale 2'681'716

3 Storno 2'540'871

4 Nutria 2'355'931

5 Uccelli ittiofagi 2'258'474

6 Fagiano 1'762'777

7 Corvidi 1'495'094

8 Piccioni di città 1'131'771

9 CAPRIOLO 889'706

10 Picchio 781'527

11 Passeri 659'325

12 Cervo 644'593

13 Fringillidi 508'023

14 Istrice 336'479

15 Anatidi 260'534

16 Altri columbidi 226'769

17 Altre specie 187'455

18 Gruccione 97'196

19 Daino 54'120

20 Muflone 6'950

Rango Specie/Gruppo Valori (€)

1 Cinghiale 349'196

2 Lepre 265'286

3 Storno 263'591

4 Uccelli ittiofagi 257'084

5 Nutria 239'571

6 CAPRIOLO 227'253

7 Fagiano 206'192

8 Corvidi 145'391

9 Piccioni di città 130'338

10 Cervo 126'469

11 Istrice 103'255

12 Picchio 98'216

13 Fringillidi 60'413

14 Passeri 33'696

15 Anatidi 29'427

16 Altre specie 29'208

17 Altri columbidi 17'230

18 Daino 8'652

19 Gruccione 8'200

20 Muflone 3'450



Impatto sulle produzioni agricole: categorie colturali danneggiate

VIGNETI 39%

CEREALI 23%

FRUTTETI 19%

FORAGGERE 10%

ORTICOLE 5%

VIVAI 4%

Leguminose

Seminativi 

Altro

ALTRO 1%



Prevenzione dei danni

Materiale BO FC MO PC PR RA RE RN

Dissuasori visivi •

Detonatori acustici • • •

Dissuasori acustici • •

Nastri olografici • •

Palloni predator •

Recinzioni elettriche • • • • • • •

Recinzioni meccaniche • • • • •

Retine/reticelle • • •

Sostanze repellenti • • •

Shelter • • • • •



Prevenzione dei danni: frequenza di utilizzo

Dissuasori visivi; 

2%

Detonatori acustici; 

5%
Dissuasori acustici; 

4%

Nastri olografici; 

1%

Palloni predator ; 

2%

Recinzioni 

elettriche; 18%

Recinzioni 

meccaniche; 31%
Retine/reticelle; 

3%

Sostanze repellenti; 

16%

Shelter; 18%



Recinzioni elettriche



Shelter



Recinzioni fisse



Recinzioni «temporanee»



DIMENSIONI DELLE PIANTE SCORTECCIATE

Distribuzione percentuale delle classi di circonferenza del fusto (a 80 cm da terra) su 670 
piante selvatiche e coltivate sottoposte a “fregoni” da  capriolo nell’Appennino bolognese 
(S. Toso, dati inediti)

101 - 110 mm20%

111 - 120 mm17%

121 - 130 mm5%

131 - 140 mm3%

141 - 150 mm2%

151 - 160 mm1%

161 - 170 mmO,5%

30 - 40 mm0,5%

41 - 50 mm2%

51 - 60 mm4%

61 - 70 mm7%

71 - 80 mm13%  

81 - 90 mm12%

91 - 100 mm13%

75%  70 – 120 mm
Per gentile concessione del Dr. Silvano Toso



Sostanze repellenti: alcuni esempi



Piani di limitazione numerica

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Provincia di 

Bologna
18 9 4 45 27 94 240 137 118 141

Provincia di 

Modena
30



Area di intervento del PDC a Modena



4. Il modello di gestione in uso in Emilia-Romagna: 

presente e prospettive



Gestione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna: strumenti di gestione

• Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

• Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1

• Carta regionale delle vocazioni faunistiche

• Piani faunistico-venatori provinciali

• Piani poliennali e programmi annuali di gestione di ATC e AFV

• Protocollo d'intesa tra Province e ISPRA per la gestione faunistico-

venatoria di Capriolo e Daino

• Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e ISPRA per la gestione 

degli ungulati rivolta alla riduzione dell'impatto sulle attività antropiche

• Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Province per la gestione degli 

ungulati rivolta alla riduzione dell'impatto sulle attività antropiche e 

istituzione del nucleo di consultazione e di monitoraggio per la gestione 

degli ungulati

• Calendari venatori regionale e provinciali

• Regolamenti provinciali e di ATC



Il modello di gestione in uso si fonda su alcuni punti cardine

• Approccio conservativo, ma compatibile con le attività antropiche (es. 
produzioni agricole)

• Utilizzo di strumenti di pianificazione poliennali e annuali e quindi su 
precisi obiettivi (es. densità obiettivo, soglia di danneggiamento)

• Tiene conto dello status delle popolazioni oggetto di gestione e prevede 
monitoraggi periodici dei principali parametri biologici in grado di definirlo 
e aggiornarlo (es. stime quantitative, esami morfometrici)

• Richiede una specifica formazione dei Soggetti che accedono alla gestione 
(es. abilitazioni, equipollenze)

• Prevede un’organizzazione territoriale coerente con le caratteristiche 
biologiche della specie oggetto di gestione (es. Distretti, AFV)

• Ammette metodiche e tempi di prelievo adeguati alle caratteristiche 
morfologiche e biologiche della specie bersaglio

• Contempla aspetti complementari alla caccia e/o in continuità con essa (es. 
recupero dei capi feriti, ripopolamenti)



Gestione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna: Distretti e AFV



Gestione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna: Distretti e AFV

Provincia AFV 

(Numero)

AFV 

(Ettari)

Distretti 

(Numero)

Distretti 

(Ettari)

BO 30 20.808 28 187.713

FC 21 17.787 20 166.920

MO 12 9.503 20 166.437

PC 8 9.956 36 85.623

PR 20 19.782 20 208.473

RA 7 4.030 2 40.586

RE 9 11.824 11 133.384

RN 9 8.491 10 39.572

TOTALI 116 102.181 147 1.028.708



Superficie cumulata oggetto di gestione: 1.028.708 ettari
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I numeri della gestione (stagione venatoria 2012-2013)

Provincia Conteggi Capi Assegnati
Percentuale 

assegnazione
Prelevati Efficacia

BO 19.614 4.944 25% 4.235 86%

FC 11.759 2.463 21% 1.814 74%

MO* 15.202 6.424 42% 2.846 44%

PC 4.315 617 14% 362 59%

PR 16.102 2.142 13% 1.658 77%

RA 2.331 372 16% 318 85%

RE 14.791 3.953 27% 2.962 75%

RN 4.234 652 15% 528 81%

TOTALI 88.348 21.567 24% 14.723 68%

* 1.100 capi del PDP di Modena (17% del totale) sono assegnati alla 

pianura, dove l’efficacia si attesta su valori di poco superiori al 16%



Gli «addetti» alla gestione

Provincia
Cacciatori di Selezione

Abilitati
Superficie oggetto di gestione Ettari/Cacciatore

BO 2.804 187.713 67

FC 659 166.920 253

FE 193 0 0

MO 2.392 166.437 70

PC 554 85.623 155

PR 1.317 208.473 158

RA 705 40.586 58

RE 1.179 133.384 113

RN 459 39.572 86

TOTALE 10.262 1'028'708 100

Quanti in realtà? Ad esempio (stagione venatoria 2013-14):

• Modena = 48% del totale

• Ravenna = 24% del totale

• Rimini = 38% del totale



4.2 La gestione in pianura



Gestione faunistico-venatoria del capriolo nella pianura modenese

• La caccia di selezione al capriolo nel comprensorio C1 (pedecollina e 

pianura) è contemplata nel PFVP 2008;

• L’attività venatoria ha avuto inizio nella stagione venatoria 2008-2009, nel 

solo ATCMO2, interessando c.a. 4.000 ettari 

• Nella stagione 2013-2014, gli ettari oggetto di gestione attiva sono stati 

quasi 30.000 



Area gestita nella pianura modenese: stagione venatoria 2013-2014



Dati conoscitivi di rilievo ai fini gestionali

Gli elementi conoscitivi di base, sono stati raccolti nell’ambito del “Progetto 

relativo alla dinamica di ri-colonizzazione dell’ambito planiziale della specie 

Capreolus capreolus”. 

Alcuni di essi si sono dimostrati utili ai fini dell’impostazione del modello 

gestionale:

• Areale di distribuzione

• Home-range: dimensione, tipo di utilizzo, composizione ambientale

• Mobilità; ampiezza e tempi dei movimenti di dispersione

• Preferenze ambientali



Areale di distribuzione



Home-range frammentato con utilizzo stagionale



Home-range compatto con utilizzo di aree recintate di tipo industriale



Home-range compatto con utilizzo di aree private (parchi e giardini)



Home-range frammentato con utilizzo di vigneti e aree recintate



Mobilità interna all’home-range

Individuo
Distanza percorsa 

nel periodo di studio
Note

Maschio adulto 900 km Distanza max/giorno 13 km

Maschio giovane 200 km Distanza max/6 ore >5km

Maschio adulto 480 km

Femmina adulta 240 km

Femmina giovane 285 km

L’elevata mobilità è conseguenza delle dinamicità con cui si modifica il 

paesaggio in pianura e quindi della temporanea disponibilità di risorse?



Dispersione

Individuo Periodo Ampiezza

Maschio adulto Maggio 6.8 KM

Maschio adulto Marzo-maggio 7.5 KM

Maschio adulto Marzo 8.5 KM

Maschio giovane Giugno 11.8 KM

Femmina giovane Maggio 9.5 KM

MEDIA 8.8 KM

La capacità di penetrare territori frammentati da barriere ecologiche di 

rilevante entità (autostrade, tangenziali, ferrovie etc.), compiendo 

spostamenti considerevoli è un riferimento importante laddove si 

pianifichino «fasce tampone» per questa specie



Esempio di «fascia tampone» (PFVP della Provincia di Modena)



Preferenze ambientali

Habitat Tipo di utilizzo
Ordine della 

preferenza

Arbusteti e siepi + 1

Boschi + 2

Incolti e Set Aside + 3

Colture foraggere (prati e medicai) = 4

Noceti, frutteti, vigneti e pioppeti

(colture permanenti)
- 5

Seminativi - 6

Corpi idrici - 7

Aree antropiche - 8



Selezione di frammenti di habitat



Selezione di frammenti di habitat



Utilizzo generalista/opportunista di alcuni tipi ambientali



Utilizzo generalista/opportunista di alcuni tipi ambientali



Che indicazioni si sono tratte da queste informazioni?

• Il periodo autunno-invernale, nel quale la campagna si «spoglia» e i siti di 

rifugio diurno si riducono è il più adatto per la caccia al capriolo in pianura 

perché gli animali si concentrano in aree meno vaste

• Gli elementi fissi del paesaggio, anche in piccoli «patch» possono essere 

sfruttati come siti di rifugio e quindi occorre una buona conoscenza del 

territorio per avere risultati venatori soddisfacenti

• I caprioli hanno mostrato una spiccata attitudine all’utilizzo di aree 

recintate che, di norma, sono escluse dalla fruizione venatoria: alla caccia 

può essere necessario affiancare altri metodi

• …?



Azioni gestionali: realizzazione dei punti di sparo

N° punti sparo: 132

Autorizzazione:

Provincia di Modena

(previa perizia balistica)

Competenza gestionale: 

ATCMO2 e una AFV 



Alcuni esempi: ATC MO2 Distretto I

TAV

Modena



Vista dall’altana



Vista dall’altana



Alcuni esempi: ATC MO2 Distretto I

TAV

A1



Contesto paesaggistico



Vista dall’altana



Vista dall’altana



Alcuni esempi: ATC MO2 Distretto I

Rubiera (RE)

C.E.

Fiume Secchia



Vista dall’altana



Alcuni esempi: ATC MO2 Distretto H

Vignola (MO)



Contesto paesaggistico



Vista dall’altana



Vista dall’altana



Alcuni esempi: ATC MO2 Distretto L

Spilamberto (MO)

C.E. fiume Panaro

A1



Vista dall’altana



Vista dall’altana



Le prescrizioni: alcuni esempi

Direzione/i sparo Distanza sparo Note

360° max 150 metri NESSUNA DISPOSIZIONE

NORD max 150 metri
Pareti a SUD - EST - OVEST chiuse per impedire lo 

sparo in tali direzioni

EST - OVEST -

NORD/OVEST
max 150 metri NESSUNA DISPOSIZIONE

SUD-OVEST max 150 metri
Pareti a NORD-EST chiuse per impedire lo sparo in 

tali direzioni.

NORD - SUD/EST max 50 metri
Pareti a  OVEST - SUD chiuse per impedire lo sparo 

in tali direzioni.



Le prescrizioni



Il «problema» delle ZRC



La soluzione (?) adottata a Modena



Efficacia del prelievo nei comprensori omogenei modenesi
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Efficienza di prelievo (stagione venatoria 2013-14)
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Azioni complementari: catture con rete

• Alcuni interventi realizzati con reti a caduta in Istituti con finalità 
coerenti (ZRC, Aree rispetto), in collaborazione con ATC MO2: gli 
animali destinati a Parco Regionale dell’Adamello (Val Camonica) per 
un Progetto di Reintroduzione

• Rapporto costi/benefici scarsamente soddisfacente

• Poiché le catture sono frequenti durante le operazioni che hanno 
come bersaglio le lepri è stata progettata e realizzata una 
«evoluzione» della rete a tramaglio 

• I test realizzati in aree recintate e poi sul campo hanno permesso di 
verificare che la soluzione è efficace sia su lepre che su capriolo



Rete a tramaglio «ibrida»

Tramaglio Rete di cattura

spessore del cordino: mm 2,5 altezza della sacca: mt. 4

lunghezza del lato della maglia: cm 6

diametro del filo: mm. 1,5

1
2

0
 c

m



Rete a tramaglio «ibrida»



Azioni complementari: predisposizione di recinti di cattura «passiva»



Azione Necessario/a Commento

Tiro sopraelevato Si
Tramite strutture mobili o elementi del 

paesaggio (es. argini)

Perizia balistica No
Solo all’avvio della gestione quando non 

c’è esperienza. 

Esperienza del cacciatore Si

Il contesto planiziale la necessita, più che 

altrove.

Il cacciatore esperto sceglie da solo il luogo 

di caccia, l’inesperto è accompagnato.

Stime quantitative Si
Difficilmente  attuabili con metodi in uso. 

Conteggi notturni con faro?

Incentivi al prelievo Si

Cacciare in pianura è più difficile => 

occorrono soluzioni che stimolino la caccia 

in questo contesto, es:

• Premi ad abbattimento realizzato?

• Sconti sulla quota iscrizione ATC?

Gestione faunistico-venatoria del capriolo (in pianura) prospettive



Azione Necessario/a Commento

Adeguamenti della normativa Si

Ammettere la caccia di selezione nelle 

ZRC/Oasi/CRFS/Foreste Demaniali

Ammettere caccia di selezione con neve 

Assegnazione capi a prescindere dalla 

classe e dal sesso e senza limiti quantitativi

Deroga al limite di 5 capi/specie/cacciatore 

(meriti gestionali?)

Assegnazione capi a gruppi di gestione?

Soluzioni complementari alla

caccia di selezione
Si

Le catture possono essere utile strumento 

In taluni contesti sarebbe auspicabile il 

ricorso a piani di limitazione con metodi 

alternativi: es. tiro notturno con ausilio di 

faro direzionale

Caccia con arco ?
Forse utile nelle periferie e in quei contesti 

ove la lunga gittata è problematica

Gestione faunistico-venatoria del capriolo (in pianura) prospettive



Esempio di contesto in cui il prelievo selettivo è scarsamente efficace



In corso: repellenti olfattivi per la prevenzione dei danni

Al fine di misurare l’efficacia di questo tipo di soluzione sulle colture di pregio 

(frutteti) è in corso una sperimentazione in provincia di Modena che vede la 

collaborazione di:

• ISPRA

• Provincia di Modena

• ATC MO2

• Consorzio di tutela della ciliegia di Vignola IGP

I prodotti oggetto di test applicati singolarmente e in modo combinato sono 2:

• un concime fogliare a base di sangue animale con effetti repulsivi

• un repellente olfattivo a base di tessuto animale idrolizzato



In corso: repellenti olfattivi per la prevenzione dei danni

Sito sperimentazione



In corso: progetto di prevenzione degli incidenti stradali causati da ungulati

Titolare Regione Emilia-Romagna

Beneficiari Amministrazioni Provinciali

Soluzioni previste

1. sistemi di allarme muniti di sensori (es. termo-camere, laser, infrarossi) 

in grado di rilevare e segnalare la presenza di fauna in prossimità della 

strada

2. realizzazione di un’applicazione (app) in grado di avvisare l’utente in 

viaggio, della possibile presenza di ungulati selvatici sulla strada

Benefici attesi

1. riduzione dell’incidentalità nei tratti stradali in cui saranno allestiti 

sistemi di allarme 

2. riduzione dell’incidentalità nei tratti stradali coperti dall’applicazione

Requisiti di 

accesso

• disponibilità di dati relativi a collisioni tra ungulati e automezzi, 

organizzati in archivi geo-referenziati, per periodi significativi e recenti

• l’impegno a collaborare attivamente al progetto attraverso gli 

uffici/servizi che si occupano di viabilità e fauna selvatica

• il cofinanziamento del progetto 



Schema di funzionamento di sistema di allarme munito di sensori



Grazie per l’attenzione

riccardo@studio-geco.it


