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SchemaSchema
�� La fauna selvatica La fauna selvatica 

ArealiAreali di presenzadi presenza

Dati Dati georefenziatigeorefenziati

Rilievi  Rilievi  faunisticifaunistici funzionali alla pianificazione  funzionali alla pianificazione  

Statistiche di prelievoStatistiche di prelievo

�� La fauna itticaLa fauna ittica

Monitoraggi su stazioni di rilevamento Monitoraggi su stazioni di rilevamento 

Dati di catturaDati di cattura

Dati di seminaDati di semina



Fauna selvatica: Fauna selvatica: arealiareali di presenzadi presenza

Comprende le carte della distribuzione reale diComprende le carte della distribuzione reale di::

�� Francolino di monte, Pernice bianca, Gallo Francolino di monte, Pernice bianca, Gallo 
forcelloforcello, Gallo cedrone, Coturnice, Gallo cedrone, Coturnice

�� Cervo (Cervo (arealeareale invernale ed estivo), invernale ed estivo), 
Capriolo (Capriolo (arealeareale invernale ed estivo), invernale ed estivo), 
Camoscio (invernale ed estivo), Camoscio (invernale ed estivo), 
Stambecco e Muflone.Stambecco e Muflone.

Definizione della distribuzione reale e potenziale di 
ungulati e galliformi in provincia di Trento (2008)



Origine dei datiOrigine dei dati

Raccolta della cartografia: a cura del personale  dei Raccolta della cartografia: a cura del personale  dei 
10 Uffici Distrettuali Forestali (UDF) in cui è 10 Uffici Distrettuali Forestali (UDF) in cui è 
suddiviso il territorio della Provincia di Trento, suddiviso il territorio della Provincia di Trento, 
oltre che dell’Ufficio Foreste Demaniali di oltre che dell’Ufficio Foreste Demaniali di 
CavaleseCavalese e Primiero.e Primiero.

“riunioni operative” con il personale individuato “riunioni operative” con il personale individuato 
come particolarmente esperto in merito alla come particolarmente esperto in merito alla 
distribuzione reale sul territorio delle specie distribuzione reale sul territorio delle specie 
considerate. considerate. 

i confini degli i confini degli arealiareali di presenza stabile di ciascuna di presenza stabile di ciascuna 
specie sono stati riportati su carta con il maggior specie sono stati riportati su carta con il maggior 
grado di precisione possibile grado di precisione possibile 







�� Le carte della distribuzione reale Le carte della distribuzione reale 
presentano un livello di dettaglio presentano un livello di dettaglio 
nettamente maggiore rispetto a quelle nettamente maggiore rispetto a quelle 
pregresse (presenza/assenza su maglia pregresse (presenza/assenza su maglia 
chilometrica);chilometrica);

�� acquisizione di una fotografia aggiornata acquisizione di una fotografia aggiornata 
della situazione distributiva per l’intero della situazione distributiva per l’intero 
territorio provinciale;territorio provinciale;

�� Risentono del fatto che sono state Risentono del fatto che sono state 
realizzate da più operatorirealizzate da più operatori

�� Le carte mancano di “pesatura” delle Le carte mancano di “pesatura” delle 
densità presenti.densità presenti.



CARTE DISTRIBUTIVE SU RETICOLO UTMCARTE DISTRIBUTIVE SU RETICOLO UTM

Disponibili per:Disponibili per:

�� -- cinghialecinghiale

�� -- coniglio selvaticoconiglio selvatico

�� -- lepre variabilelepre variabile

�� -- marmotta marmotta 

Fauna selvatica: areali di presenza





Fauna selvatica: dati Fauna selvatica: dati georeferenziatigeoreferenziati

1.1. Servizio Web per la gestione di dati Servizio Web per la gestione di dati faunisticifaunistici ::
a.a. indici di presenza e danni da orso. indici di presenza e danni da orso. 
b.b. indici di presenza lince indici di presenza lince 
c. dati di investimento di fauna selvaticac. dati di investimento di fauna selvatica

2. Osservazioni casuali tetraonidi e coturnice

4. Monitoraggio gipeto

3.        Monitoraggio sanitario : camoscio, stambecco e muflone

6. Danni da cinghiale

5. Archivio degli elementi puntiformi della biodiversità
forestale



Servizio WebServizio Web : : Indici di presenza orsoIndici di presenza orso

�� Comprende i siti degli indici di presenza e Comprende i siti degli indici di presenza e 
dei danni da orsodei danni da orso

�� Sono inseriti 1891 siti, a partire dal 2001. Sono inseriti 1891 siti, a partire dal 2001. 
Di questi, 613 sono riferiti a danni.Di questi, 613 sono riferiti a danni.

Fonte dei dati: diretta (personale dotato di password: personale forestale,  
personale dei parchi, personale ACT, ecc.), indiretta (quelli che non hanno 
password)

Georeferenziazione e aggiornamento: il sistema consente di identificare il sito 
con un elevato grado di precisione e di aggiornare il data base in tempo reale.

Fauna selvatica: dati georeferenziati





Servizio WebServizio Web : : Indici di presenza linceIndici di presenza lince

�� Comprende i siti degli indici di Comprende i siti degli indici di 
presenza della lincepresenza della lince

�� Sono inseriti i siti a partire dal 1995Sono inseriti i siti a partire dal 1995

Georeferenziazione e aggiornamento: il sistema consente di identificare il sito 
con un elevato grado di precisione e di aggiornare il data base in tempo reale

Fauna selvatica: dati georeferenziati





Servizio Web: Servizio Web: Dati di investimentoDati di investimento
�� Comprende i dati di investimento a partire dal 1994 (fino al 200Comprende i dati di investimento a partire dal 1994 (fino al 2001, capriolo 1, capriolo 

e cervo)e cervo)
�� Sono inseriti 8039 siti, la maggior parte riferiti a ungulatiSono inseriti 8039 siti, la maggior parte riferiti a ungulati
�� Oltre a capriolo e cervo (6343 siti), sono inseriteOltre a capriolo e cervo (6343 siti), sono inserite

–– 15 specie di mammiferi15 specie di mammiferi
–– 45 specie di uccelli45 specie di uccelli

Il numero di inserimenti per singola specie è molto variabile:Il numero di inserimenti per singola specie è molto variabile:
–– Si passa dai 5209 siti per il capriolo all’unico sito per specieSi passa dai 5209 siti per il capriolo all’unico sito per specie orniticheornitiche quali il quali il 

ciuffolotto, cigno, cuculo, ecc. ciuffolotto, cigno, cuculo, ecc. 

Georeferenziazione e aggiornamento: il sistema consente di identificare il sito di
investimento con un elevato grado di precisione e di aggiornare il data base in 
tempo reale. 

Le finalità sono collegabili alla realizzazione di mappe di rischio e di probabilità 
di investimento anche a fini di pianificatori

Al servizio può accedere, per le finalità di competenza, anche il Servizio 
gestione Strade. 

Fauna selvatica: dati georeferenziati







Osservazioni occasionali di Osservazioni occasionali di tetraoniditetraonidi e coturnicee coturnice

�� Le osservazione occasionali, introdotte a partire Le osservazione occasionali, introdotte a partire 
dalla metà degli anni ’90, sono funzionali alla dalla metà degli anni ’90, sono funzionali alla 
conoscenza della distribuzione  e definizione conoscenza della distribuzione  e definizione 
dell’dell’arealeareale di presenza. di presenza. 

�� La La georeferenziazionegeoreferenziazione delle osservazioni delle osservazioni 
occasionali si riferiscono al periodo 1999 occasionali si riferiscono al periodo 1999 -- 20022002

Fauna selvatica: dati georeferenziati



Monitoraggio sanitario: camoscio, stambecco, Monitoraggio sanitario: camoscio, stambecco, 
muflonemuflone

�� Punti di rinvenimento di camosci, stambecchi e Punti di rinvenimento di camosci, stambecchi e 
mufloni affetti da rogna mufloni affetti da rogna sarcopticasarcoptica conclamata. conclamata. 

�� Sono inseriti i siti a partire dal 2001 (anno della Sono inseriti i siti a partire dal 2001 (anno della 
comparsa della patologia in provincia di Trento). comparsa della patologia in provincia di Trento). 

�� La zona interessata dalla rogna è, per ora, La zona interessata dalla rogna è, per ora, 
limitata alla parte nordlimitata alla parte nord--orientale della Provincia.orientale della Provincia.

�� La registrazione dei casi conclamati è finalizzata La registrazione dei casi conclamati è finalizzata 
alla applicazione della strategia di intervento alla applicazione della strategia di intervento 

Fauna selvatica: dati georeferenziati





Fauna selvatica: dati georeferenziati

Monitoraggio del Monitoraggio del GipetoGipeto

Dal 2003, il Servizio Foreste e Fauna e referente della rete Trentina per il 
monitoraggio del gipeto. Alla rete partecipano i Parchi, L’Associazione 
cacciatori, il Museo Tridentino di Scienze Naturali.

La rete trentina partecipa alla rete alpina per il monitoraggio del gipeto, a cui i 
dati vengono inviati trimestralmente. 

Le circa 20 segnalazioni annuali vengono georeferenziate. 



Fauna selvatica: dati georeferenziati

Archivio degli elementi puntiformi della 
biodiversità forestale 

(Ufficio Pianificazione)

Scopo: formativo (sensibilizzazione del personale forestale al momento della 
martellata)

Metodo: rilievo dei nidi di picidi attivi all’interno di lotti individuati per la 
martellata.

Zone coperte: Val di Non, Val di Sole, Borgo. Nel 2010 il lavoro si estenderà al 
Trentino meridionale.

Il rilievo non è esaustivo (solo sui lotti che verranno assegnati)





CinghialeCinghiale

�� Raccolta sistematica Raccolta sistematica 
dei danni imputabili a dei danni imputabili a 
cinghiale  (in parte cinghiale  (in parte 
georeferenziatigeoreferenziati) ) 

�� Conteggi su percorsi Conteggi su percorsi 
campione.campione.

�� Avvistamenti Avvistamenti 
occasionalioccasionali

Fauna selvatica: dati georeferenziati



Censimenti Censimenti FaunisticiFaunistici
�� I censimenti I censimenti faunisticifaunistici sono condotti a fini prettamente sono condotti a fini prettamente 

gestionali (definizione dei piani di prelievo)gestionali (definizione dei piani di prelievo)
�� Sono oggetto di censimento le seguenti specie:Sono oggetto di censimento le seguenti specie:
�� Camoscio, stambecco e muflone: censimenti per settori di Camoscio, stambecco e muflone: censimenti per settori di 

censimento e percorsi campione;censimento e percorsi campione;
�� Capriolo (specie a gestione delegata): su aree campione (700 Capriolo (specie a gestione delegata): su aree campione (700 

aree censite a cura dell’ACT a cui si aggiungono 92 aree di aree censite a cura dell’ACT a cui si aggiungono 92 aree di 
controllo censite da personale controllo censite da personale P.A.TP.A.T.).)

�� Cervo (specie a gestione delegata): 3 uscite di censimento al faCervo (specie a gestione delegata): 3 uscite di censimento al faro ro 
su percorsi prestabiliti, a cui si aggiunge una uscita di controsu percorsi prestabiliti, a cui si aggiunge una uscita di controllo in llo in 
contemporanea su tutto il territorio provinciale a cura del contemporanea su tutto il territorio provinciale a cura del 
personale personale P.A.TP.A.T. . In concomitanza vengono rilevate altre specieIn concomitanza vengono rilevate altre specie

�� Gallo Gallo forcelloforcello, Pernice bianca, coturnice: censimento primaverile , Pernice bianca, coturnice: censimento primaverile 
ed estivo su aree campioneed estivo su aree campione

�� Gallo cedrone: censimenti primaverili sulle arene di cantoGallo cedrone: censimenti primaverili sulle arene di canto





Altri censimentiAltri censimenti

�� Censimento invernale degli uccelli Censimento invernale degli uccelli 
acquaticiacquatici ((InternationalInternational WaterbirdWaterbird CensusCensus, , 

IWCIWC ItalyItaly)) : : comprende 68 siti di rilievo comprende 68 siti di rilievo 
distribuiti sull’intero territorio provincialedistribuiti sull’intero territorio provinciale

�� Censimento Cormorano: censimento Censimento Cormorano: censimento 
mensile sui dormitori nel periodo ottobremensile sui dormitori nel periodo ottobre--
aprile a cui si aggiungono due censimenti aprile a cui si aggiungono due censimenti 
diurni per l’individuazione delle direttrici di diurni per l’individuazione delle direttrici di 
dispersione e delle aree di alimentazione.dispersione e delle aree di alimentazione.



Pochi 
individui

32

100 Toblino

Foci 
Avisio

Caldonazzo

40

55
45

76

0

10

0

26

60
100

6

21

Ponale

26

75

PRINCIPALI DIRETTRICI DEGLI SPOSTAMENTI TROFICI DIURNI DEI 
CORMORANI (Censimento diurno del dicembre 2008: Servizio Foreste e Fauna)



La statistica dei prelieviLa statistica dei prelievi

�� I dati di prelievo informatizzati delle I dati di prelievo informatizzati delle 
specie contingentate:specie contingentate:

�� Capriolo, cervo, camoscio, muflone : dal 1997Capriolo, cervo, camoscio, muflone : dal 1997

�� Fagiano di monte, pernice bianca, coturnice: dal Fagiano di monte, pernice bianca, coturnice: dal 
19991999

Ambito territoriale di riferimento: riserva di Ambito territoriale di riferimento: riserva di 
cacciacaccia



La statistica dei prelieviLa statistica dei prelievi
--specie non contingentatespecie non contingentate--

Il data base informatizzato comprende il prelievo, distinto per Il data base informatizzato comprende il prelievo, distinto per 
riserva di:riserva di:

�� Avifauna migratoriaAvifauna migratoria
�� GhiandaiaGhiandaia
�� Cornacchia grigiaCornacchia grigia
�� Cornacchia neraCornacchia nera
�� FagianoFagiano
�� MarmottaMarmotta
�� VolpeVolpe
�� LepreLepre
�� Lepre biancaLepre bianca
�� BeccacciaBeccaccia
�� Coniglio selvaticoConiglio selvatico
�� Cinghiale (controllo)Cinghiale (controllo)



La statistica dei prelieviLa statistica dei prelievi
--avifauna migratoriaavifauna migratoria--

 SPECIE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ALLODOLA 4.873 3.415 3.200 1.851 4.211  1.933 1.275 1.886 2.033 2.113 1.236 829 1.278 654 

ALZAVOLA 2 4 1 7 8 7 3 48 4 4 13 4 9 5 7 

BECCACCIA 6.221 5.335 4.433 3.836 3.716 4.849 5.029 4.957 2.164 2.437 4.059 4.680 3756 4223 5361 

BECCACCINO 115 44 63 60 51 57 26 70 16 91 55 22 32 27 41 

CANAPIGLIA 0 11 11 1 4 4 0 0 1 2 2 5 2 2 2 

CESENA 68.655 20.366 24.852 27.306 45.616 74.435 10.724 21.619 23.114 8.347 92.842 60.141 3721 64.660 18.169 

COLOMBACCIO 354 327 441 306 402 296 350 297 581 381 294 426 206 448 285 

FISCHIONE 1 15 7 0 5 0 11 0 22 2 2 1 3 0 0 

FRULLINO * 37 7 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GERMANO REALE 449 399 520 562 663 611 585 648 472 644 655 706 722 914 799 

MARZAIOLA 6 0 4 1 2 0 2 0 14 4 2 0 1 3 2 

MERLO 21.123 19.181 24.376 22.049 25.137 30.361 19.956 27.663 31.915 32.019 24.595 26.732 15800 33.126 33.066 

MORETTA 1 27 17 12 9 4 6 0 21 17 2 2 11 12 10 

MORIGLIONE 0 24 8 22 14 10 8 0 13 11 4 3 0 2 0 

PORCIGLIONE * 24 34 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUAGLIA 343 127 135 697 167 104 68 21 23 23 122 36 12 1 5 

TORDO BOTTACCIO 16.006 14.965 18.625 20.964 22.565 26.847 17.842 24.964 29.860 37.379 27.100 24.085 14904 27.596 35.578 

TORDO SASSELLO 13.062 6.880 10.335 7.599 13.336 11.311 7.739 17.827 13.442 11.113 9.283 11.599 5452 12.496 14.762 

TORTORA 181 89 124 123 196 118 111 205 142 110 539 76 96 41 117 


