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CENSIMENTO NOTTURNO DELLA SPECIE CERVO
Negli ultimi anni nel monitoraggio della specie cervo alla metodologia dell’osservazione diretta da
punti di vantaggio durante le ore diurne è stata affiancata l’osservazione diretta con fonte luminosa
durante le ore notturne. Questa è un’attività di monitoraggio molto delicata che richiede da parte degli
operatori grande preparazione, disponibilità e conoscenza.
Si invita pertanto il socio a dare la propria eventuale disponibilità a partecipare solo dopo aver letto
attentamente quanto segue ed inviando la prenotazione entro il 20/03/2019 in forma scritta ed indicando
il settore di censimento (S1, S3, S4):
via fax al numero 0123/521577
via wattsApp al numero 346/3207176
via mail a: info@cato4.it
La partecipazione avverrà in affiancamento a personale pratico che ha svolto questa attività negli anni
scorsi.
Per questo tipo di monitoraggio vengono richieste:
- profonda conoscenza della zona in cui viene effettuato il monitoraggio. In particolare la rete stradale,
anche bianca, deve essere conosciuta in ogni sua parte al fine di raggiungere tutti gli spazi aperti
potenzialmente frequentati dai cervi nelle ore notturne;
- profonda conoscenza della disposizione sul territorio delle abitazioni civili e delle persone che in esse
risiedono al fine di prevenire allarmi che possano portare a situazioni spiacevoli;
- disponibilità ad effettuare il monitoraggio nelle ore notturne. E’ richiesta una disponibilità dalle ore 22.30
alle ore 03.30;
- disponibilità a partecipare con un preavviso di 48-72 ore. Questo monitoraggio si basa sulla tempestività
con cui viene condotto rispetto alla migliore situazione ambientale per la contattabilità dei cervi (ricaccio
vegetativo, prima erba verde). Questa situazione è continuamente monitorata e, allorquando si ritiene
che sia il momento giusto, si organizza e si attua il monitoraggio nel giro di due-tre giorni;
- disponibilità all’utilizzo della propria macchina, meglio se fuoristrada;

Le zone in cui verranno svolti i monitoraggi notturni saranno le seguenti:

ZONA

PERIODO INDICATIVO

S4eS3

Seconda metà di marzo, prima decade di aprile

S1

Seconda e terza decade di aprile

Se viene data da parte del socio la disponibilità a partecipare questa deve poi essere garantita a fronte
della chiamata da parte del Comprensorio, grazie.
A fronte del numero di richieste il Comprensorio si riserva la facoltà di limitare il numero dei partecipanti
in affiancamento, prevedendo comunque il principio di turnazione degli stessi.

