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1. Premessa 
 

Su incarico dell’Ambito Territoriale di Caccia denominato VT1 (di seguito ATC VT1), nell’anno 2018 il 

sottoscritto Dott. Agr. Fioravante Serrani, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Viterbo al n° 304, ha coordinato le operazioni di censimento delle specie capriolo e daino nei 

Distretti di Gestione denominati “Alto Aquesiano VT 1.1”, “Acquapendente VT 1.2”, “Castrense VT 1.3” e 

“Bolsena VT 1.4” e redatto il relativo piano di assestamento faunistico e prelievo venatorio. Per 

l’espletamento dell’incarico il sottoscritto si è avvalso della collaborazione del Dott. Agr. Riccardo Primi, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo al n° 277 e del Dott. 

Paolo Viola, tecnico faunistico ambientale (LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4). 

Nella presente relazione tecnica si illustrano i risultati dei censimenti eseguiti nei suddetti Distretti di 

gestione e si propone un piano di assestamento venatorio delle specie in oggetto per la stagione venatoria 

2018-2019, anche in considerazione dello stato di realizzazione del piano di abbattimento relativo alla 

stagione 2017-2018. 

Si evidenzia che le tecniche di censimento adottate, la formulazione dei piani di prelievo ed i periodi di 

abbattimento proposti sono conformi alle recenti “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e 

Bovidi” pubblicate dall’I.S.P.R.A. (Raganella Pellicioni et al., 20131). 

                                                           
1
 RAGANELLA PELLICCIONI E., RIGA F., TOSO S., 2013. Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi. 

Manuali e Linee Guida 91/2013 ISPRA. 
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2. Attività di gestione dei cervidi in provincia di Viterbo 
 

Nel 2005 il capriolo era presente stabilmente in provincia di Viterbo su circa 148.400 ha (38,4% della 

superficie totale). Nella parte settentrionale della Provincia, la specie risultava già diffusa in maniera 

omogenea soprattutto nei comuni di Acquapendente, Proceno, Onano, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro 

e Gradoli; questo è riconducibile al fatto che queste zone sono limitrofe alle province di Grosseto e Siena, 

dove la presenza della specie è da tempo affermata con una consistenza tra le più alte in Italia (Pedrotti et 

al., 20012). Spostandosi verso la parte Ovest la presenza risultava estesa nei comuni di Latera, Valentano, 

Farnese, Ischia di Castro e Canino, mentre è considerata occasionale nel territorio di Cellere e Tuscania.  

Per il territorio restante la presenza si riscontrava solo nel territorio di Montalto di Castro ed era sporadico 

nei comuni di Bolsena, Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Montefiascone, Celleno, Viterbo, Orte, Vejano, Blera, 

Barbarano Romano, Bassano Romano, Oriolo Romano, Sutri, Capranica, Ronciglione, Nepi e Calcata, con 

segnalazioni occasionali e non abituali.  

La continuità ambientale tra queste due aree, una laziale e l’altra toscana, che hanno un elevato 

coefficiente di boscosità (boschi misti di latifoglie), ha facilitato e favorito la diffusione e l’espansione del 

capriolo nel Nord del Lazio. 

Il recente aggiornamento della distribuzione (Morelli, 20133) mostra una netta espansione della specie, con 

presenze stabili su 170.600 ha, ovvero il 44,15% del territorio della provincia di Viterbo. Rispetto al 2005 

sono stati interessati dalla presenza del capriolo circa 22.200 ha in più, ovvero vi è stato un aumento del 

5,8% nell’arco di otto anni (Fig. 1). 

L’espansione ha interessato soprattutto la parte Est, Sud-Est e Sud, e si può asserire che sia avvenuta in 

maniera relativamente rapida.  

La presenza risulta consolidata soprattutto nei comuni di Farnese, Ischia di Castro e Bagnoregio anche se 

non è ancora attiva una gestione faunistico-venatoria.  

Per quanto riguarda la parte più settentrionale, la specie ha colonizzato anche le aree in cui non era stato 

segnalato nel 2005. Ad Ovest si è registrata una importante espansione soprattutto nella Riserva Naturale 

Selva del Lamone e nella rispettiva area contigua. Spostandosi verso il confine sud con la Provincia di Roma, 

                                                           
2
 PEDROTTI L., DUPRÉ E., PREATONI D., TOSO S., 2001. Banca Dati Ungulati: status, distribuzione, consistenza, 

gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna, 109: 1-132 

3
 MORELLI S., 2013. Aggiornamento della distribuzione del capriolo (Capreolus capreolus L., 1758) in Provincia di 

Viterbo. Elaborato finale, Università degli Studi della Tuscia. Relatore prof. Andrea Amici – dati non pubblicati. 
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altro aumento di maglie occupate interessa il comune di Vejano e si denota una presenza a “macchia di 

leopardo”. In questo caso la maggior parte delle segnalazioni riguarda maschi giovani isolati (Banca Dati 

Ungulati, Provincia di Viterbo). 

 

Figura 1: Distribuzione del capriolo in provincia di Viterbo. Confronto tra il 2005 e il 2013. 

La gestione faunistica e venatoria dei cervidi nel territorio a caccia programmata di competenza dell’ATC 

VT1, è stata avviata dalla Provincia di Viterbo nel 1998.  

Al momento, nell’ATCVT1 risultano istituiti 4 distretti di gestione attivi denominati ATC VT1.1 – Alto 

Aquesiano, ATC VT1.2 – Acquapendente, ATC VT1.3 – Castrense, ATC VT1.4 – Bolsena e 3 sperimentali non 

operativi denominati ATC VT1.5 – Ischia e Farnese, ATC VT1.6 – Valentano e Latera e ATC VT1.7 – 

Bagnoregio e Montefiascone (Fig. 2). Solamente nei distretti VT1.1 e VT1.2 si gestisce anche la specie daino. 

Recentemente nell’ATCVT2 sono stati istituiti 2 ulteriori distretti per la gestione venatoria del daino. 

Tabella 1: Superficie totale, vocata e boscata dei distretti di gestione attivi 

Distretto Sup. tot. (ha) Sup. vocata (ha) Sup. bosco (ha) 

VT1.1 – Alto Aquesiano 6.971 6.133 2.618 

VT1.2 – Acquapendente 5.386 4.098 1.994 

VT1.3 – Castrense 7.040 4.422 2.024 

VT1.4 – Bolsena 3.380 1.893 985 
Fonte: Piano faunistico Venatorio Provinciale 2013-2018.  
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Figura 2: identificazione dei distretti di gestione dei cervidi in Provincia di Viterbo-ATC VT1 

La gestione dei distretti si basa sulla conoscenza delle reali consistenza e struttura della popolazione, sulla 

distribuzione programmata della pressione venatoria e sul controllo dei capi abbattuti. 

Di seguito vengono riportate le sintesi dei piani di prelievo e degli abbattimenti effettuati sin dalla loro 

costituzione (Tabb. 2, 3, 4 e 5).  

Distretto VT1.1 – Alto aquesiano 
Stagione venatoria Assegnati  Prelevati  % realizzazione 

2008/2009 83 62 74,7 
2009/2010 141 97 68,8 
2010/2011 190 154 81,1 
2011/2012 165 124 75,2 
2012/2013 183 116 63,4 
2013/2014 176 122 69,3 
2014/2015 162 66 40,7 
2015/2016 143 75 52,5 
2016/2017 126 55 43,7 
2017/2018 100 79 79,0 

Tabella 2: piani di prelievo per la specie capriolo attribuiti al distretto VT1.1 e relativa % di realizzazione 
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Distretto VT1.2 - Acquapendente 
Stagione venatoria  Assegnati  Prelevati  % realizzazione 

2008/2009 75 39 52,0 
2009/2010 116 76 65,5 
2010/2011 134 92 68,7 
2011/2012 119 87 73,1 
2012/2013 136 87 64,0 
2013/2014 126 84 66,7 
2014/2015 120 54 45,0 
2015/2016 101 48 47,5 
2016/2017 94 39 41,5 
2017/2018 80 54 67,5 

Tabella 3: piani di prelievo per la specie capriolo attribuiti al distretto VT1.2 e relativa % di realizzazione 

 
 

Distretto VT1.3 - Castrense 
Stagione venatoria  Assegnati Prelevati % realizzazione 

2009/2010 47 17 36,2 
2010/2011 46 24 52,2 
2011/2012 44 22 50,0 
2012/2013 53 37 69,8 
2013/2014 36 28 77,8 
2014/2015 56 34 60,7 
2015/2016 68 38 55,9 
2016/2017 70 38 54,3 
2017/2018 60 41 68,3 

Tabella 4: piani di prelievo per la specie capriolo attribuiti al distretto VT1.3 e relativa % di realizzazione 

 
 

Distretto VT1.4 - Bolsena 
Stagione venatoria  Assegnati Prelevati % realizzazione 

2010/2011 28 9 32,1 
2011/2012 Piano non assegnato 
2012/2013 24 19 79,2 
2013/2014 23 18 78,3 
2014/2015 30 17 56,7 
2015/2016 35 23 65,7 
2016/2017 38 27 71,1 
2017/2018 28 22 78,6 

Tabella 5: piani di prelievo per la specie capriolo attribuiti al distretto VT1.4 e relativa % di realizzazione 
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2.1. Piani di prelievo 2017-2018: stato di realizzazione 
 

Per quanto attiene alla realizzazione dei piani di abbattimento della stagione 2017-2018 per i singoli 

distretti, così come previsto dalla Determina Dirigenziale della Regione Lazio di approvazione emanata 

previa acquisizione del previsto parere ISPRA (prot. n. 30006/T-A26 del 19/06/2017), si riportano di seguito 

tabelle (Tabb. 6, 7, 8 e 9) esplicative dell’andamento dei prelievi, divisi per classi di età e sesso e relativa 

percentuale di realizzazione.  

VT1.1 MII-III MI FII-III FI M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 25 12 25 12 13 13 100 

Capi abbattuti 25 12 25 11 3 3 79 

% di realizzazione 100 100 100 91.7 23.1 23.1 79 
Tabella 6: piano di prelievo attribuito al distretto VT1.1 nella stagione 2017-2018 e relativa percentuale di realizzazione 

 

VT1.2 MII-III MI FII-III FI M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 20 10 20 10 10 10 80 

Capi abbattuti 15 10 10 8 5 6 54 

% di realizzazione 75 100 50 80 50 60 67.5 

Tabella 7: piano di prelievo attribuito al distretto VT1.2 nella stagione 2017-2018 e relativa percentuale di realizzazione 

 

VT1.3 MII-III MI FII-III FI M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 15 7 15 7 8 8 60 

Capi abbattuti 15 7 9 3 3 4 41 

% di realizzazione 100 100 60,0 42,9 37,5 50 68,3 
Tabella 8: piano di prelievo attribuito al distretto VT1.3 nella stagione 2017-2018 e relativa percentuale di realizzazione 

 

VT1.4 MII-III MI FII-III FI M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 7 3 7 3 4 4 28 

Capi abbattuti 6 2 5 3 2 4 22 

% di realizzazione 85.7 66,7 71,4 100,0 50,0 100,0 78.6 

 
Tabella 9: piano di prelievo attribuito al distretto VT1.4 nella stagione 2017-2018 e relativa percentuale di realizzazione 

 

In generale si evidenzia una buona percentuale di realizzazione dei piani in tutti i distretti di gestione, 

seppur con differenze significative nel prelievo delle diverse classi di età e sesso, denotando una più bassa 

realizzazione dei C0. 
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3. Descrizione delle metodiche di censimento 
 

Tenuto conto delle differenti tipologie di censimento consigliate per il capriolo e per il daino (Raganella 

Pelliccioni et al., 20134), e sulla base delle caratteristiche ambientali dell’area di indagine, si è ritenuto 

opportuno adottare in maniera sinergica le tecniche di censimento da punti di osservazione fissi o di 

vantaggio e il censimento in battuta in aree campione. Di seguito si riportano, più dettagliatamente, le 

modalità di esecuzione. 

3.1. Censimenti da punti di osservazione fissi 
 

Tale metodologia di monitoraggio ha come obiettivo principale l’acquisizione delle informazioni utili a 

definire la struttura di popolazione, sebbene, in condizioni in cui l’applicazione delle battute in aree 

campione risulti difficoltosa, disponendo gli osservatori in modo da circoscrivere perfettamente la 

superficie oggetto di indagine, serva anche a determinare i parametri di consistenza e densità. 

Generalmente si applica in ambienti caratterizzati dalla presenza di spazi aperti e basso coefficiente di 

boscosità, anche con orografie accidentate, in primavera alla ripresa vegetativa dell’erba sui prati, all’alba o 

in alcuni casi anche al tramonto. Una volta definite sulla cartografia le aree assegnate a ciascun operatore e 

determinato gli orari di rilievo al fine di garantire la simultanea copertura delle aree di censimento, si 

procede all’attività di osservazione da punti sopraelevati naturali o artificiali (altane). 

Su un’apposita scheda (Fig. 3) il rilevatore annota le seguenti informazioni: ora avvistamento, composizione 

dei gruppi, suddivisione per classi di sesso ed età degli animali osservati, direzione di provenienza e 

allontanamento degli individui. 

Per evitare i doppi conteggi gli operatori devono essere ben istruiti e devono sapersi orientare affinché 

sappiano localizzare con precisione i punti in cui sono stati osservati gli animali. Da un punto di vista 

operativo il censimento ha il pregio di richiedere un basso sforzo organizzativo in quanto il personale 

impiegato è limitato, anche se adeguatamente formato nel riconoscimento a vista degli animali.  

Le rilevazioni sono state effettuate per n. 2 giornate (24 e 25 marzo 2018) contemporaneamente nei 4 

distretti di gestione, ripetendole nelle stesse postazioni e agli stessi orari (05,00-08,00 e 17,00-19,30). A 

questo proposito, si è cercato di assicurare continuità di presenza degli operatori nelle medesime 

postazioni durante le due giornate di avvistamento e, in molti casi, è stata confermata la presenza nelle 

postazioni degli operatori dell’anno precedente. La strumentazione ottica utilizzata era di buona qualità e di 

luminosità adeguata per il censimento in ore crepuscolari. 

                                                           
4
 RAGANELLA PELLICCIONI E., RIGA F., TOSO S., 2013. Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi. 

Manuali e Linee Guida 91/2013 ISPRA. 
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Figura 3: scheda per censimento da punti fissi di osservazione utilizzata 

 

3.2. Censimenti in battuta in aree campione 
 

L’applicazione di questa metodologia è oramai consolidata come dimostrano le molteplici esperienze 

effettuate in diverse regioni italiane, sia in ambito appenninico che alpino (Lovari et al. 19895; Mustoni  et 

al., 20026). La tecnica di censimento in battuta si adatta bene a contesti ambientali caratterizzati da estese 

superfici boscate (anche superiori al 50% del territorio), fornisce i risultati più precisi in ambiente forestale, 

se si esclude il metodo dell’indice di Lincoln, e viene generalmente utilizzato quando è possibile impiegare 

                                                           
5
 LOVARI S., MATTIOLI L., MAZZARONE V., PEDONE P., SIEMONI N., 1989. Confronto di due metodi di censimento del 

capriolo in ambiente montano appenninico. Atti del 2° seminario sui censimenti Faunistici dei Vertebrati, Bologna. 

6
 MUSTONI A., PEDROTTI L., ZANON E., TOSI G., 2002. Ungulati delle Alpi. Biologia, riconoscimento, gestione. Nitida 

Immagine Editrice. 
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un elevato numero di operatori volontari, adeguatamente formati. Tale metodologia è applicabile, inoltre, 

per le specie che in alcuni periodi dell’anno hanno una distribuzione omogenea sul territorio: questa 

caratteristica, che permette di ridurre gli errori di campionamento, è riscontrabile nel capriolo dopo la 

scomposizione dei gruppi invernali, quando assume un comportamento individualista e territoriale 

(Mustoni et al., 2002). In questo periodo, infatti, gli individui di sesso maschile sono nella fase territoriale, si 

sciolgono i gruppi invernali ed anche le femmine assumono una distribuzione spaziale meno aggregata. 

Generalmente le operazioni di censimento vengono effettuate nel periodo compreso tra la fine del mese di 

marzo e gli inizi del mese di maggio, epoca nella quale sia i maschi adulti che le femmine della popolazione 

hanno stabilito il loro territorio (Orlandi et al., 20057). Altra condizione importante per l’applicabilità di 

questa tecnica di censimento è che, nel periodo di esecuzione della battuta, gli animali si trovino nelle zone 

di rimessa (generalmente aree boscate) e non in quelle di pastura (aree aperte): avendo il cervide abitudini 

prevalentemente crepuscolari o notturne, ciò avviene nelle ore centrali del giorno (9-16) (Orlandi et al., 

2005). 

La dimensione delle aree di battuta varia in funzione del numero di operatori disponibili e del tipo di habitat 

da indagare. Generalmente la superficie minima può essere fissata intorno ai 15 - 20 ettari: difficoltà 

possono sorgere per censire aree superiori ai 50 ha dovute sia all’elevato numero di operatori da 

coinvolgere, sia alle problematiche legate al coordinamento delle battute. In particolare, 

nell’organizzazione delle battute occorre tener presente che esistono diversi tempi morti, legati allo 

schieramento dei battitori e delle poste e al trasferimento degli stessi da un’area di battuta all’altra. Da un 

punto di vista tecnico il censimento in battuta consiste nel contare per mezzo di osservatori fissi (le poste), 

disposti lungo almeno tre lati del perimetro dell'area di battuta, i caprioli mossi alla fuga dal progressivo 

avanzamento del fronte mobile dei battitori, questi ultimi disposti inizialmente sul quarto lato dell'area 

(Orlandi et al., 2005). Su questo quarto lato è, inoltre, utile disporre una ulteriore fila di poste, al fine di 

conteggiare in modo ottimale gli animali che rompono il fronte di battuta e che molte volte non vengono 

segnalati correttamente. 

La disposizione degli osservatori è l’elemento più importante per una buona riuscita del censimento: 

durante ciascuna battuta gli operatori devono prestare la massima attenzione e il fronte dei battitori deve 

seguire le indicazioni fornite dai conduttori della battuta, collegati tra di loro via radio. I battitori devono 

essere in grado di camminare a velocità costante, mantenendo sempre tra loro la distanza fissata: in 

occasione di morfologie complesse il rischio di rottura del fronte dei battitori è alto, per questo occorre 

verificare periodicamente l’allineamento evitando in questo modo di lasciare vuoti nella linea. Durante 

l’esecuzione del censimento, il “rumore” provocato dal fronte dei battitori in fase di avanzamento 

dovrebbe essere controllato in quanto causa un aumento del disturbo alla fauna che vive o che si trova a 

                                                           
7
 ORLANDI L., NICOLOSO S., LEONESSI L., MARTINI F., 2005. La gestione del Capriolo (Capreolus capreolus) in Provincia 

di Viterbo – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca. 
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transitare nell’area indagata, risulta del tutto inutile quando l’unico scopo della battuta è quello di muovere 

e contare gli animali presenti dentro l’area campione ed infine riduce la possibilità di una scorretta 

esecuzione del censimento andando ad interferire con l’operatività di chi ha il compito di dirigere la 

battuta. Attraverso un’adeguata disposizione degli operatori sia fissi che mobili, la copertura visiva lungo 

tutto il perimetro e all’interno dell’area indagata è assicurata: gli animali vengono contati e possibilmente 

classificati quando escono dalle poste o quando rompono il fronte, tra un battitore e l’altro e 

immediatamente registrati su un’apposita scheda. Al fine di evitare i doppi conteggi tra osservatori 

adiacenti sia le poste che i battitori hanno un campo di osservazione preventivamente segnalato (Orlandi et 

al., 2005): per le poste questo è rappresentato da contrassegni visivi collocati ai limiti destro e sinistro del 

campo di osservazione, per i battitori dalla distanza tra un operatore e l’altro. Generalmente i battitori sono 

sistemati ad una distanza l’uno dall’altro stimata essere pari a meno del doppio della distanza di fuga degli 

animali.  

Al termine della battuta si procede alla raccolta delle schede e ad una prima verifica dei dati al fine di 

accertare eventuali doppi conteggi o errori di compilazione. Il dato della consistenza si ottiene mediante la 

differenza tra il numero degli animali usciti e quelli entrati (Orlandi et al., 2005). Per quanto riguarda, 

invece, il valore del dato di densità questo deve essere riferito alla superficie boscata presente nell’area 

indagata: se il comprensorio oggetto di studio è caratterizzato da estese superfici aperte, si registra un 

aumento nei valori di densità ottenuti nelle aree campione rispetto a quelli medi di tutta la superficie 

(Orlandi et al., 2005). 
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4. Metodiche di censimento e criteri di selezione delle aree campione 
 

È necessario sottolineare che la stagione mite ha probabilmente anticipato la data dei parti dei caprioli, 

infatti nei giorni precedenti alla data prevista per i censimenti in battuta, molte segnalazioni di 

ritrovamento di piccoli durante le operazioni di falciatura degli erbai hanno indotto lo scrivente a 

confrontarsi sull’opportunità di procedere con la metodica classica di battuta. Conseguentemente si è 

scelto di effettuare un censimento in battuta ma da punti di vantaggio, circondando le aree di battuta che 

erano state prescelte, tecnica che già nel passato è stata utilizzata in ZPS per evitare gli impatti negativi 

legati al transito di persone all’interno dell’area boscata. 

Le operazioni di censimento della popolazione di capriolo nei distretti di gestione si sono svolte nei mesi di 

aprile e maggio 2018 utilizzando, per correttezza formale ed uniformità, le stesse tecniche utilizzate in 

passato, ove possibile nelle stesse aree campione. Tale scelta ha portato ad avere, oltre che una più esatta 

stima della consistenza della popolazione, una descrizione dell’andamento demografico della stessa.  

Alle giornate di censimento hanno partecipato i selecontrollori abilitati per la gestione delle specie capriolo 

e daino della Provincia di Viterbo, nonché altro personale qualificato.  

Le postazioni di avvistamento per i censimenti a vista sono quelle utilizzate durante la stagione venatoria 

dai selecontrollori. In questo modo si assicura una copertura omogenea di tutto il territorio da indagare. 

Per quanto riguarda i censimenti in battuta, ai fini della loro corretta esecuzione, nei giorni precedenti il 

censimento si è proceduto alla: 

• esatta cartografazione delle aree di battuta, individuazione e segnalazione dei limiti di visibilità, 

dislocazione delle poste e dei punti di osservazione; 

• delimitazione delle aree di battuta, numerazione delle poste, , collocazione dei punti di osservazione.  

Nelle giornate di censimento, dopo aver atteso il ritrovo degli operatori e verificato la disponibilità del 

personale sufficiente per l’applicazione del rilievo, si è proseguito con l’assegnazione nominale dei punti di 

osservazione (poste) e dell’ordine dei battitori, con la conseguente consegna delle schede di rilevamento; 

infine i gruppi di osservatori, ciascuno con il proprio accompagnatore, hanno raggiunto i punti di osserva-

zione assegnati. 

Al fine di ottenere un valore di densità attendibile, le aree campione nel loro complesso devono risultare 

rappresentative dell’ambiente del territorio oggetto della ricerca che, per tale motivo, deve essere 

accuratamente analizzato. La distribuzione e la densità degli animali, infatti, sono influenzati dal grado di 

vocazionalità del territorio, dipendente dalle caratteristiche ambientali dell’area indagata.  
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Per quanto riguarda il dato relativo alla superficie complessiva delle aree campione, questa deve 

raggiungere una percentuale ragionevole della superficie del territorio di studio. Generalmente la 

percentuale di superficie campionata è inversamente proporzionale alle dimensioni dell’area di studio; in 

altre parole, in aree di studio di dimensioni ridotte la superficie campionata sarà maggiore e viceversa. Nel 

caso in cui non venga rispettato questo ragionamento è possibile incorrere in errori di stima anche 

grossolani: se, per esempio, il censimento viene effettuato in un territorio di piccole dimensioni, e le aree 

campionate sono ridotte, la probabilità che queste ricadano in luoghi dove la densità si discosta 

significativamente dalla media sarà elevata. È inoltre auspicabile il mantenimento delle medesime aree 

campione in modo da rendere confrontabili negli anni i risultati ottenuti. La possibilità d’applicazione dei 

censimenti in battuta in aree fisse rende possibile la standardizzazione dei rilievi annuali e la valutazione dei 

risultati.  

Le aree monitorate attraverso l’applicazione della tecnica di censimento da punti da punti di vantaggio 

sono state dislocate, per facilità operativa e di organizzazione, lungo strade comunali asfaltate di 

collegamento tra i piccoli centri abitati presenti nel territorio e strade, piste trattorabili, percorribili in 

questo caso con mezzi fuoristrada, nonché sono state utilizzate tutte le postazioni assegnate nella stagione 

venatoria 2017-2018 ai selecontrollori dei distretti di gestione. 

Da un punto di vista vegetazionale, al momento dei censimenti le aree erano caratterizzate da seminativi, 

prati, prati – pascoli, aree incolte marginalmente coperte da specie arbustive (ginestre, ginepri, ecc.), filari 

di specie fruttifere o arbustive come prugnolo e biancospino, formazioni erbacee o arbustive che 

comunque non hanno ostacolato la visuale degli operatori.  

Il numero di animali contattati rappresenta comunque un numero minimo certo, tenendo in considerazione 

una maggiore probabilità di sottostima che di sovrastima. 



15 
 

 

5. Consistenze stimate nei distretti di gestione e piano di prelievo per la 

specie capriolo 
 

Per comodità espositiva i singoli distretti sono trattati separatamente nei paragrafi che seguono. 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle superfici censite e vocate si è utilizzato il software ArcGis 

10.1 (Esri Inc.), caricando layer quali la C.T.R. 1:10.000, aerofotogrammetrie recenti (2010) e la CUS della 

Regione Lazio8, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 650/2009 “Approvazione Indirizzi regionali per 

l’elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali”, considerando quali aree boscate le seguenti 

codificazioni: 

- Superfici a copertura erbacea densa; 

- Boschi di latifoglie; 

- Boschi di conifere; 

- Boschi misti di conifere e latifoglie; 

- Cespuglieti ed arbusteti; 

- Aree a ricolonizzazione naturale; 

- Aree a ricolonizzazione artificiale; 

- Pioppeti, saliceti, altre latifoglie. 

 

5.1. Distretto VT1.1 “Alto aquesiano” 
 

La scelta delle aree campione si è basata su una tecnica di campionamento stratificato al fine di ottenere un 

risultato congruente rispetto alle tipologie ambientali presenti. In definitiva le aree indagate risultano 

coincidenti o comunque limitrofe, in caso di taglio boschivo, a quelle censite a partire dall’anno 2003 al fine 

di verificare, oltre alla consistenza, le dinamiche e lo stato di diffusione ed omogeneità caratterizzante la 

popolazione oggetto di indagine. In particolare è stata indagata, mediante censimento in battuta, mediante 

censimento a vista tre aree, completamente circoscritte dagli operatori, la prima di 225 ha vocati, di cui 

circa 98,5 ha boscati denominata “Lupaia”, ricadente nella frazione di Trevinano (comune di 

Acquapendente) e le altre due per complessivi 273 ha, di cui 232 ha boscati (“Spazzavento”, ricadente nei 

Comuni di Proceno ed Acquapendente e “Sant’Anna”, ricadente nel comune di Acquapendente). 

                                                           
8
 Realizzata tramite la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori “Terraitaly” del volo “it2000” (1998-

99) e delle immagini satellitari Landsat 7 ETM +, rilevate in doppia copertura estiva ed invernale, negli anni 2001-2002. 

Le 72 classi della CUS sono individuate in base alle definizioni del Progetto CORINE Land Cover e opportunamente 

articolate nel livello IV° con la densità informativa corrispondente ad una unità minima cartografata di un ettaro. 
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In Tab. 10 sono riportate informazioni relative all’estensione di ciascuna area indagata, le date in cui si sono 

svolte le operazioni di censimento e lo sforzo in termini di operatori coinvolti per ciascuna area in funzione 

della tecnica utilizzata. Le aree indagate tramite censimento a vista da punti di vantaggio (Fig. 4) sono da 

ritenersi utili ai fini del calcolo della densità di caprioli, dato che dette aree, prevalentemente boscate, sono 

state completamente circondate con osservatori.  

 

Data Area campione Operatori Bosco (ha) 

20/04/2018 La Lupaia 45 98,5 

21-22/04/2018 Sant’Anna 35 42,0 

21-22/04/2018 Spazzavento 51 190,0 

Totale superficie boscata indagata 330,5 

% rispetto alla superficie boscata totale del Distretto 12,62 
Tabella 10: date dei censimenti in battuta, n° operatori e superficie boscata delle tre aree campione 

La tabella seguente (Tab. 11) mostra i risultati ottenuti nelle diverse aree. 

Caprioli Sup.tot 

Sup. 

boscata Densità 
Area 

campione (n°) (ha) (ha) (Capi/100 ha bosco) 

La Lupaia 26 225 98,5 26,4 

Sant’Anna 12 50 42 28,6 

Spazzavento 51 223 190 26,8 

Tabella 11: n° di caprioli censiti e densità stimata sulla superficie boscata 

 

L’elaborazione dei dati raccolti in campo ha dato valori di densità, espressa sulla superficie boscata delle 

aree campione, che vanno dai 26,4 capi/100 ha ai 28.6 capi/100 ha con valori medi di 27.3 capi/100 ha. 

Si riportano di seguito le cartografie delle aree di indagine (Fig. 4): 
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Figura 4: individuazione su CTR delle aree campione censite 

Estendendo i valori medi riscontrati sulle aree campione alle superfici del Distretto di gestione, si sono 

ottenuti i valori di densità espressi sulla superficie vocata totale e la consistenza stimata (Tab. 12):  
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Distretto 
Sup. vocata 

(ha) 

Superficie 

boscata (ha) 

Superficie boscata 

indagata (%) 

Consistenza stimata 

(n° caprioli) 

Densità totale 

(caprioli/100 ha) 

Alto 

aquesiano 
6.133 2.618 12,62 704 11,5 

Tabella 12: consistenza e densità stimata nel distretto VT1.1 “Alto aquesiano” 

La struttura della popolazione è stata elaborata partendo dai dati rilevati durante i censimenti da punti 

fissi di vantaggio che si sono svolti in data 7 e 8 Aprile 2018 in due sessioni giornaliere, alba e tramonto, 

sull’intera superficie del distretto, secondo le modalità descritte al cap. 3.1. Le informazioni derivanti dalle 

sessioni di censimento a vista hanno permesso di descrivere la struttura della popolazione oggetto di 

indagine come segue (Fig. 5): 

m2
29%

m1
22%

f2
31%

f1
14%

indeterminato
4%

 

Figura 5: struttura di popolazione di capriolo del distretto VT1.1 

 

Le buone condizioni meteorologiche durante le giornate di censimento hanno favorito la corretta 

osservazione degli individui e delle loro caratteristiche, riducendo il totale dei capi indeterminati (4%). 

Come è possibile osservare dal grafico, la struttura di popolazione di caprioli del Distretto VT 1.1 risulta con 

una sex ratio praticamente paritaria M:F pari 1.08:1. Popolazione sostanzialmente stabile, in espansione in 

tutto l’areale idoneo della Provincia di Viterbo. 

 

Piano di prelievo in selezione proposto  

 

La struttura della popolazione per classi di età indagata si presenta perfettamente in linea con i dati di 

riferimento di una popolazione all’inizio del periodo dei parti. Considerando che la consistenza stimata sulla 

superficie boscata è di 704 capi e che l’errore accettato del metodo di stima è del ±20%, con un approccio 

prudente e conservativo si può stimare una popolazione di base di 563 capi (704 – 20%) prima dei parti. Le 

densità calcolate sulle superfici boscata e vocata totale sono tali da poter determinare un piano di prelievo 

che abbia come obiettivo la diminuzione della densità al fine di alleggerire il carico particolarmente elevato 
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sul bosco, fino al raggiungimento della DAF (Densità Agro-Forestale) obiettivo, conformemente a quanto 

indicato dall’ATC VT1. Si propone pertanto un piano di abbattimento con una percentuale di prelievo pari al 

20%.  

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, pertanto si propone una quota di prelievo pari al 50% dei maschi e il 50% 

delle femmine. La tabella seguente (Tab. 13) mostra le percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

Consistenza al netto dell'errore 

standard (20%) 

Capi da 

prelevare (20%) 
Maschi (50%) Femmine (50%) 

563 113 56 57 

Tabella 13: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. Al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20% 

Il piano di prelievo proposto risulta, pertanto, il seguente (Tab. 14): 

Classe Giovani (25%) Adulti (50%) Piccoli (25%) 

Maschi 14 28 14 

Femmine 15 28 14 

Tabella 14: piano di prelievo proposto per la specie capriolo 

 

5.2. Distretto VT1.2 “Acquapendente” 
 

Le aree indagate risultano coincidenti o comunque limitrofe a quelle censite a partire dall’anno 2003 al fine 

di verificare, oltre alla consistenza, le dinamiche e lo stato di diffusione ed omogeneità caratterizzante la 

popolazione oggetto di indagine.  In particolare sono state indagate mediante censimento a vista, quattro 

aree, completamente circoscritte dagli operatori (da considerarsi censimenti in battuta,  ricadenti nel 

medesimo territorio comunale di Acquapendente, di complessivi 275 ha (di cui 209.5 boscati), denominate 

“Pasturello”, “San Giusto”, “Le Caselle” e “La Fontana”. In Tab. 15 sono riportate informazioni relative 

all’estensione di ciascuna area indagata, le date in cui si sono svolte le operazioni di censimento e lo sforzo 

in termini di operatori coinvolti per ciascuna area in funzione della tecnica utilizzata.  

I selecontrollori abilitati che hanno partecipato alle attività di censimento sono stati in totale 105. 

I censimento a vista che è da ritenersi utile ai fini del calcolo della densità di caprioli, dato che detta area, 

prevalentemente boscata, è stata completamente circondata con osservatori. Il numero di capi osservati 

nelle sessioni di censimento, quindi, è pari al numero minimo di animali accertato nell’area. 

Si riportano di seguito le cartografie delle aree di indagine (Fig. 6): 
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Figura 6: individuazione su CTR delle aree campione censite nel distretto VT1.2 
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Data Area campione Operatori Bosco/ha 

22/04/2018 Pasturello 24 61,5 

8/04/2018 San Giusto 26 26 

8/04/2018 Le Caselle  36 82 

22/04/2018 La Fontana 21 40 

Totale superficie boscata indagata 209,5 

% rispetto alla superficie boscata totale 10,5 

Tabella 15: date dei censimenti in battuta, n° operatori e superficie boscata delle tre aree campione 

 

La tabella seguente (Tab. 16) mostra i risultati ottenuti nelle diverse aree. 

Area campione 
Caprioli 

(numero) 

Sup.tot 

(ha) 

Sup. boscata 

(ha) 

Densità 

(Capi/100 ha bosco) 

Pasturello 15 63 61,5 24,4 

San Giusto 4 27 26 15,4 

La Fontana 11 99 40 27,5 

Le Caselle 28 82 82 34,1 

Tabella 16: n° di caprioli censiti e densità stimata sulla superficie boscata 

L’elaborazione dei dati raccolti in campo ha dato valori di densità, espressa sulla superficie boscata, che 

vanno dai 15.4 capi/100 ha ai 34.1 capi/100 ha con valori medi di 25.7 capi/100 ha. 

Estendendo i valori medi riscontrati sulle aree campione alle superfici del Distretto di gestione, si sono 

ottenuti i valori di densità espressi sulla superficie vocata totale e la consistenza stimata (Tab. 17): 

 

Distretto 
Sup. idonea 

(ha) 

Sup. boscata 

(ha) 

Superficie bosco 

indagata (%) 

Consistenza stimata 

(n° caprioli) 

Densità totale 

(n° caprioli/100 ha) 

Acquapendente 4.098 1.994 10,5 579 14,1 

Tabella 17: consistenza e densità stimata nel distretto VT1.2 “Acquapendente” 

La struttura della popolazione è stata elaborata partendo dai dati rilevati durante i censimenti da punti 

fissi di vantaggio che si sono svolti in data 7 e 8 Aprile 2018 in due sessioni giornaliere, alba e tramonto, 

sull’intera superficie del distretto, secondo le modalità descritte al cap. 3.1. Le informazioni derivanti dalle 

sessioni di censimento a vista hanno permesso di descrivere la struttura della popolazione oggetto di 

indagine come segue (Fig. 7): 
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8%

 

Figura 7: struttura di popolazione di capriolo del distretto VT1.2 

 

Le buone condizioni meteorologiche durante le giornate di censimento hanno favorito la corretta 

osservazione degli individui e delle loro caratteristiche, un po’ elevato il totale dei capi indeterminati 

probabilmente a causa degli incolti limitrofi alle aree di indagine. Come è possibile osservare dal grafico, in 

questo caso la struttura di popolazione di caprioli del Distretto VT 1.2 risulta leggermente squilibrata a 

favore della classe maschile, con una sex ratio M:F pari a 1.14:1  

La percentuale di soggetti adulti risulta superiore rispetto ai giovani, per entrambe i sessi. Non si 

evidenziano segni di sofferenza della popolazione, che in espansione in tutto l’areale idoneo della Provincia 

di Viterbo. 

 

Piano di prelievo in selezione proposto  

 

La struttura della popolazione per classi di età si presenta perfettamente in linea con i dati di riferimento di 

una popolazione all’inizio del periodo dei parti. Considerando che la consistenza stimata sulla superficie 

boscata è di 579 capi e che l’errore accettato del metodo di stima è del ±20%, con un approccio prudente e 

conservativo si può stimare una popolazione di base di 463 capi (579 – 20%) prima dei parti.  

Le densità calcolate sulle superfici boscata e vocata totale sono tali da poter determinare un piano di 

prelievo che abbia come obiettivo la diminuzione della densità al fine di alleggerire il carico particolarmente 

elevato sul bosco, fino al raggiungimento della DAF (Densità Agro-Forestale) obiettivo, conformemente a 

quanto indicato dall’ATC VT1. Si propone pertanto un piano di abbattimento con una percentuale di 

prelievo pari al 20%.  

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, per cui si è stimata una sex ratio M:F sostanzialmente paritaria; pertanto si 
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propone una quota di prelievo pari al 50% per i maschi e il 50% per le femmine. La tabella seguente (Tab. 

18) mostra le percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

 

Capi stimati* Capi da prelevare (20%) Maschi (50%) Femmine (50%) 

479 92 46 46 

Tabella 18: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. *al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20% 

 

Il piano di prelievo proposto risulta, pertanto, il seguente (Tab. 19): 

Classe Giovani (25%) Adulti (50%) Piccoli (25%) 

Maschi 12 22 12 

Femmine 12 22 12 

Tabella 19: piano di prelievo proposto per la specie capriolo 

 

 

5.3. Distretto “Castrense VT 1.3” 
 

Le aree indagate risultano coincidenti o comunque limitrofe a quelle censite a partire dall’anno 2013 al 

fine di verificare, oltre alla consistenza, le dinamiche e lo stato di diffusione ed omogeneità caratterizzante 

la popolazione oggetto di indagine.  

In particolare è stata indagata mediante censimento in battuta un’area di complessivi 23 ha 

(denominata “Macchia della Selva”) completamente boscati e tre aree di complessivi 261 ha (di cui 200 

boscati), completamente circoscritte dagli operatori, mediante censimento a vista, denominate “Santa 

Giulia” ricadente nel comune di Grotte di Castro, “Macchia del Pozzo” e “Morello” ricadenti nel comune di 

Onano. 

In Tab. 20 sono riportate informazioni relative all’estensione di ciascuna area indagata, le date in cui si 

sono svolte le operazioni di censimento e lo sforzo in termini di operatori coinvolti per ciascuna area in 

funzione della tecnica utilizzata.  

La battuta, (Fig. 8) è stata svolta secondo le modalità descritte in precedenza. I selecontrollori abilitati 

che hanno partecipato alle attività di censimento sono stati in totale 98. Le tre aree indagate tramite 

censimento a vista da punti di vantaggio fissi denominate rispettivamente “Morello”, “Santa Giulia” e 

“Macchia del Pozzo”, sono da ritenersi utili ai fini del calcolo della densità di caprioli, dato che dette aree, 

prevalentemente boscate, sono state completamente circondate con osservatori. Il numero di capi 

osservati nelle sessioni di censimento, quindi, è pari al numero minimo di animali accertato nelle aree. Si 

riportano di seguito le cartografie delle aree di indagine: 
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Figura 8: individuazione su CTR delle aree campione censite in battuta nel distretto VT1.3 
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Data Area campione Operatori Bosco (ha) 

28/04/2018 Macchia della Selva 15 23 

28-29/04/2018 Macchia del Pozzo 15 85 

28-28/04/2018 Santa Giulia 21 37 

28-29/04/2018 Morello 22 77 

Totale superficie boscata indagata 223 

% rispetto alla superficie boscata totale 12,6 

Tabella 20: aree di battuta, data e numero di operatori partecipanti al censimento 

La tabella seguente (Tab. 21) mostra i risultati ottenuti nelle diverse aree. 

Area campione 
Caprioli 

(numero) 

Sup.tot 

(ha) 

Sup. boscata 

(ha) 

Densità 

(Capi/100 ha bosco) 

Macchia del Pozzo 16 108 85 18,8 

Macchia della Selva 7 23 23 30,4 

Morello 17 116 77 22,1 

Santa Giulia 15 37 38 39,5 

Tabella 21: n° di caprioli censiti e densità stimata sulla superficie boscata 

 

L’elaborazione dei dati raccolti in campo ha dato valori di densità, espressa sulla superficie boscata, che 

vanno dai 18,8 capi/100 ha ai 39,5 capi/100 ha con valori medi di 27,7 capi/100 ha. Estendendo i valori 

medi riscontrati sulle aree campione alle superfici del Distretto di gestione, si sono ottenuti i valori di 

densità espressi sulla superficie vocata totale e la consistenza stimata (Tab. 22): 

 

Distretto Sup. idonea (ha) 
Superficie 

boscata 

Superficie bosco 

indagata (%) 
Consistenza stimata Densità totale 

Castrense 4.422 2.024 11,02 561 12,7 
Tabella 22: consistenza stimata sulla superficie boscata 

La struttura della popolazione è stata elaborata partendo dai dati rilevati durante i censimenti da punti 

fissi di vantaggio che si sono svolti in data 24 e 25 Marzo 2018 in due sessioni giornaliere, alba e tramonto, 

sull’intera superficie del distretto, secondo le modalità descritte al cap. 3.1. Le informazioni derivanti dalle 

sessioni di censimento a vista hanno permesso di descrivere la struttura della popolazione oggetto di 

indagine come segue (Fig. 9):  
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Figura 9: struttura di popolazione rilevata nel Distretto VT 1.3 “Castrense” 

 

Le buone condizioni meteorologiche hanno favorito la corretta osservazione degli individui e delle loro 

caratteristiche. Come è possibile osservare dal grafico, la struttura di popolazione di caprioli del Distretto 

VT 1.3 risulta sostanzialmente paritaria, con una sex ratio M:F pari a 0.96:1. 

Piano di prelievo in selezione proposto  

 

La struttura della popolazione indagata si presenta perfettamente in linea con i dati di riferimento di una 

popolazione all’inizio del periodo dei parti. Considerando che la consistenza stimata sulla superficie boscata 

è di 561 capi e che l’errore accettato del metodo di stima è del ±20%, con un approccio prudente e 

conservativo si può stimare una popolazione di base di 450 capi (561 – 20%) prima dei parti.  

Le densità calcolate sulle superfici boscata e vocata totale sono tali da poter determinare un piano di 

prelievo che abbia come obiettivo la diminuzione della densità al fine di alleggerire il carico particolarmente 

elevato sul bosco, fino al raggiungimento della DAF (Densità Agro-Forestale) obiettivo, conformemente a 

quanto indicato dall’ATC VT1. Si propone pertanto un piano di abbattimento con una percentuale di 

prelievo pari al 16%.  

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, per cui si è stimata una sex ratio M:F sostanzialmente paritaria; pertanto si 

propone una quota di prelievo pari al 50% per entrambe i sessi. La tabella seguente (Tab. 23) mostra le 

percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

 

 

 

 



27 
 

Capi stimati* Capi da prelevare (16%) Maschi (50%) Femmine (50%) 

450 72 36 36 
Tabella 23: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. * al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20% 

 

Il piano di prelievo proposto risulta, pertanto, il seguente (Tab. 24): 

Classe Giovani (25%) Adulti (50%) Piccoli (25%) 

Maschi 9 18 9 

Femmine 9 18 9 
Tabella 24: piano di prelievo proposto per la specie capriolo 

 

5.4. Distretto “Bolsena VT 1.4” 
 

Le aree indagate tramite censimento a vista da punti di vantaggio fissi denominate “Poggio del Roscio”  

“Torrone” e “Il Sardo” (Fig. 10) sono da ritenersi utili ai fini del calcolo della densità di caprioli, dato che 

detta area, è stata completamente circondata con osservatori. Il numero di capi osservati nelle sessioni di 

censimento, quindi, è pari al numero minimo di animali accertato nelle aree. In Tab. 25 sono riportate 

informazioni relative all’estensione di ciascuna area indagata, le date in cui si sono svolte le operazioni di 

censimento e lo sforzo in termini di operatori coinvolti per ciascuna area in funzione della tecnica utilizzata.  

 

Si riportano di seguito le cartografie delle aree di indagine: 
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Figura 10: individuazione su CTR delle aree campione censite in battuta nel distretto VT1.4 

 

 

Data Area campione Operatori Bosco (ha) 

21/04/2018 Poggio del Roscio 30 29 

21-22/04/2018 Il Sardo 12 57 

21-22/04/2018 Torrone 12 14 

Totale superficie boscata indagata 100 

% rispetto alla superficie boscata totale 11,2 

Tabella 25: aree di battuta, data e numero di operatori partecipanti al censimento 

La tabella seguente (Tab. 26) mostra i risultati ottenuti nelle diverse aree. 

Area campione 
Caprioli 

(numero) 

Sup.tot 

(ha) 

Sup. boscata 

(ha) 

Densità 

(Capi/100 ha bosco) 

Poggio del Roscio 8 29 29 27,6 

Il Sardo 14 57 57 24,6 

Torrone 4 14 14 28,6 

Tabella 26: n° di caprioli censiti e densità stimata sulla superficie boscata 
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L’elaborazione dei dati raccolti in campo ha dato valori di densità, espressa sulla superficie boscata, che 

vanno dai 24,6 capi/100 ha ai 28,6 capi/100 ha con valori medi di 26,9 capi/100 ha sulla superficie boscata 

censita. Estendendo i valori medi riscontrati sulle aree campione alle superfici del Distretto di gestione, si 

sono ottenuti i valori di densità espressi sulla superficie vocata totale e la consistenza stimata (Tab. 27): 

 

Distretto 
Sup. idonea 

(ha) 

Superficie 

boscata (ha) 

Superficie bosco 

indagata (%) 

Consistenza stimata 

(n° caprioli) 

Densità totale 

(n° caprioli 100/ha) 

Bolsena 1.893 985 10,2 265 14,0 
Tabella 27: consistenza stimata sulla superficie boscata 

La struttura della popolazione è stata elaborata partendo dai dati rilevati durante i censimenti da punti 

fissi di vantaggio che si sono svolti in data 24 e 25 marzo 2018 in due sessioni giornaliere, alba e tramonto, 

sull’intera superficie del distretto, secondo le modalità descritte al cap. 3.1. Le informazioni derivanti dalle 

sessioni di censimento a vista hanno permesso di descrivere la struttura della popolazione oggetto di 

indagine come segue (Fig. 11). 

Le buone condizioni meteorologiche hanno favorito la corretta osservazione degli individui e delle 

loro caratteristiche. Come è possibile osservare dal grafico, la struttura di popolazione di caprioli del 

Distretto VT 1.4 risulta paritaria, con una sex ratio M:F pari a 1:1.02. Non si evidenziano segni di sofferenza 

della popolazione.  

 

m2
30%

m1
18%

f2
28%

f1
19%

indeterminato
5%

 

Figura 11: struttura di popolazione rilevata nel Distretto VT 1.4 “Bolsena” 

Piano di prelievo in selezione proposto  

 

La struttura della popolazione indagata relativa alle classi di età si presenta perfettamente in linea con i dati 

di riferimento di una popolazione all’inizio del periodo dei parti. Considerando che la consistenza stimata 

sulla superficie boscata è di 265 capi e che l’errore accettato del metodo di stima è del ±20%, con un 
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approccio prudente e conservativo si può stimare una popolazione di base di 212 capi (265 – 20%) prima 

dei parti. Le densità calcolate sulle superfici boscata e vocata totale sono tali da poter determinare un piano 

di prelievo che abbia come obiettivo la diminuzione della densità al fine di alleggerire il carico 

particolarmente elevato sul bosco, fino al raggiungimento della DAF (Densità Agro-Forestale) obiettivo, 

conformemente a quanto indicato dall’ATC VT1. Si propone pertanto un piano di abbattimento con una 

percentuale di prelievo pari al 18%.  

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, per cui si è stimata una sex ratio M:F differenziata; pertanto si propone una 

quota di prelievo pari al 50% per i maschi e il 50% per le femmine. La tabella seguente (Tab. 28) mostra le 

percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

 

Capi stimati Capi da prelevare (18%) Maschi (50%) Femmine (50%) 

212 38 19 19 

Tabella 28: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. * al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20% 

 

Il piano di prelievo proposto risulta, pertanto, il seguente (Tab. 29): 

Classe Giovani (25%) Adulti (50%) Piccoli (25%) 

Maschi 5 10 4 

Femmine 5 10 4 

Tabella 29: piano di prelievo proposto per la specie capriolo
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6. Consistenze stimate dei Distretti di Gestione e piano di prelievo per la 

specie daino 
 

La specie presenta una distribuzione a livello nazionale in continua evoluzione positiva. Le popolazioni 

esistenti in provincia di Viterbo derivano da nuclei introdotti a scopo amatoriale e/o ornamentale da privati 

e da enti. In particolare la popolazione presente all’interno della attuale ZRC “La Roccaccia”, comune di 

Tarquinia, deriva da una reintroduzione effettuata negli anni ’80, dalla Università Agraria di Tarquinia. Al 

Nord della provincia nei comuni di Acquapendente e Proceno esiste la popolazione di maggiori dimensioni 

derivante per emigrazione dalle contigue provincie di Siena e Grosseto.  

Ad oggi non sono disponibili dati puntuali sulle popolazioni esistenti. Sono stati stimati circa 300 capi nella 

ZRC “la Roccaccia” di Tarquinia. La popolazione del Nord della provincia, insistente all’interno e nelle aree 

limitrofe alla RN Monte Rufeno, è in continua crescita (Serrani dati inediti, Serrani et al., 20109).  

Il daino per le sue caratteristiche di adattabilità e la sua estrema resistenza alle condizioni di temperatura e 

siccità tipiche dell’ambiente mediterraneo, rappresenta sia un importante fattore di rischio per l’ambiente 

forestale sia un fattore limitante per le altre specie animali per la forte competizione diretta per l’utilizzo di 

risorse trofiche e spaziali oppure indiretta causando la scomparsa di habitat specifici per la fauna ornitica. 

Le forti concentrazioni di daini rilevate nei distretti a Nord della provincia, Alto Aquesiano e 

Acquapendente, nell’area della valle del fiume Paglia in occasione dei censimenti, obbligano ad una attenta 

riflessione gestionale al fine di evitare i noti fenomeni di competizione interspecifica.  

In particolare nel Distretto VT1.1  con gli avvistamenti da punti fissi si è rilevato un numero di capi certo 

pari a 55. La struttura di popolazione rilevata risulta conforme ad una popolazione in salute, così come è 

possibile osservare nel grafico seguente (Fig. 12). 

                                                           
9
 SERRANI F., PRIMI R., VIOLA P., AMICI A., 2010. Aggiornamento della distribuzione e dei parametri di popolazione per 

le specie Capriolo (Capreolus capreolus) e Daino (Dama dama) in Provincia di Viterbo. In: Atti del VII Congresso Italiano 

di Teriologia - Fabriano (AN), Teatro Gentile May 5, 2010 – May 7, 2010. 
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Figura 12: struttura di popolazione rilevata per la specie daino nel distretto VT 1.1 

Nel Distretto VT1.2 sono stati avvistati 15 daini nelle località “Le caselle” e 21 in località “La 

bocciona”, con una struttura di popolazione (Fig. 13) e un rapporto M:F in linea con i parametri della specie.  

 

Figura 13: struttura di popolazione rilevata per la specie daino nel distretto VT 1.2 

Nei distretti VT 1.3 e VT 1.4 non sono stati rilevati individui della specie daino. 

Piano di prelievo in selezione proposto  

 

Obiettivo della gestione è il forte contenimento della specie (Provincia di Viterbo, P.F.V.P. 2013-

2018). Si propone un piano di prelievo che considera la notevole estensione del comprensorio protetto 

interregionale umbro-laziale di Monte Rufeno - Selva di Meana che rappresenta un serbatoio di diffusione 

della specie. La difficoltà di abbattimento della specie ci induce a proporre di non assegnare al singolo 

cacciatore il capo ma di lasciare libero l’abbattimento con l’obbligo di immediata comunicazione al capo 

distretto. 
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VT1.1 MI MII-III-IV FI FII M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 3 6 3 6 3 3 24 

Capi abbattuti 2 4 0 3 3 2 14 

% di realizzazione 66,7 66,7 0,0 50,0 100,0 66,7 58,3 

 

VT1.2 MI MII-III-IV FI FII M0 F0 TOTALE 

Capi assegnati 2 3 2 3 1 1 12 

Capi abbattuti 1 2 0 1 1 1 6 

% di realizzazione 50.0 66.7 0.0 33.7 100.0 100.0 50.0 
Tabella 30: Piano di abbattimento del daino assegnato e realizzato nella stagione venatoria 2017/2018 

 

Per la stagione 2018/2019 si propone il seguente piano di prelievo (Tab. 31): 

Distretto Totale M1 M2 F1 F2 classe 0 

VT1.1 32 4 8 4 8 8 

VT1.2 18 3 4 3 4 4 
Tabella 31: piano di prelievo in selezione proposto per la specie daino 

 

7. Schema riassuntivo e calendario venatorio proposto 
 

Piano di prelievo proposto per la specie capriolo
10

 

Distretto MII-III MI FII-III FI M0 F0 TOTALE 

VT 1.1 28 14 28 15 14 14 113 

VT1.2 22 12 22 12 12 12 92 

VT1.3 18 9 18 9 9 9 72 

VT1.4 10 5 10 5 4 4 38 

 
 

Piano di prelievo proposto per la specie daino
10 

Distretto MI MII-III-IV FI FII M0 F0 TOTALE 

VT 1.1 4 8 4 8 4 4 32 

VT1.2 3 4 3 4 2 2 18 

 
Per quanto riguarda il calendario dei prelievi per le due specie si propone: 

 

                                                           
10

 MI = Maschio giovane, MII-III-IV = Maschio adulto, FI = Femmina giovane, FII-III= Femmina adulta, M0 = Piccolo 

maschio, F0 - piccolo femmina 
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Specie capriolo: 

• MI, MII-III: dal 2 giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre 2018 

• M0, F0, FI e FII-FIII: dal 2 gennaio al 14 marzo 2019 

 

Specie daino: 

• MI: dal 1 al 30 settembre 2018 e dal 1 novembre 2018 al 14 marzo 2019 

• MII-III-IV: dal 1 novembre 2018 al 14 marzo 2019 

• M0, F0, FI e FII: dal 2 gennaio al 15 marzo 2019 

 

 

 

Viterbo, lì 04 maggio 2018 

 

Il presidente dell’ATC VT1      Il tecnico 

       Antonino Corsini               Dott. Agr. Fioravante Serrani 

 


