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Mappaggio – Conteggio diretto degli Ungulati

Caratteristiche generali

Questa tecnica è consigliata per tutte le specie di Ungulati oggetto di gestione faunistica nella
Regione. 

 area da censire (aree campione o UG)  viene divisa in sottosettori affidati ad un operatore. 
 individuare punti di osservazione oppure dei transetti (preferibile la prima opzione). 
 il censimento in contemporanea;
 ripetizione delle giornate ravvicinate;
 Cervo: gennaio-febbraio (quartieri di svernamento);
 Cinghiale:  marzo-aprile (registrazione delle classi di età osservate; maggiore superficie pos-

sibile); 
 Daino: marzo-aprile (su tutto il territorio di interesse per il Daino);
 Capriolo e Muflone: marzo-aprile (zone campione).

Esigenze tecniche
 numero di operatori proporzionale all’estensione della superficie da censire;
 ripetute in più giornate successive 
 contemporaneamente in tutte le aree individuate.

Esempio di applicazione
 in primo luogo occorre individuare le aree campione e  attribuzione operatore coinvolto.
 stabilito il calendario delle uscite;
 rilevamenti in contemporaneamente; 
 contatti tramite ricetrasmittenti ( limitare i doppi conteggi);
 mappate su carta topografica 1:10.000, le osservazioni;
 registrando osservazioni su apposita scheda di censimento.
 raggiungere posizione almeno un'ora prima; 
 prime luci del giorno e la sera prima del tramonto.
 Valutazione critica dei dati

Inconvenienti
“L’inconveniente maggiore è senza dubbio quello legato all’elevato numero di soggetti necessari  
per effettuare il censimento su una porzione sufficiente di territorio. Inoltre gli operatori impiegati  
devono avere una discreta preparazione di base che permetta loro di effettuare le osservazioni e  
devono conoscere il territorio in cui effettuano l’indagine.”



3.1 Censimenti in battuta
Caratteristiche generali

Permette di contare il numero totale di animali presenti nella zona censita (in teoria…).
specie stanziali che effettuano spostamenti territoriali molto (Lepre e Fagiano), ma è anche per di-
verse specie di Ungulati.

Per gli Ungulati questa metodologia viene consigliata solo per il periodo pre-riproduttivo, con
tempistica differente a seconda della specie considerata: marzo-aprile per Cinghiale, aprile-maggio
per Capriolo e Daino, febbraio-marzo per Muflone.

Esigenze tecniche

 Scelta adeguata delle aree di indagine in rapporto alle caratteristiche territoriali e del
personale disponibile;

 numero adeguato di persone da dividere tra i battitori e osservatori;
 numero osservatori: dipendente dalle caratteristiche ambientali;
 numero battitori: tenere conto dalle caratteristiche eco-etologiche della specie indagata  - 

distanza di fuga; 

“Concludendo il numero di uomini impiegati dipende dalla specie che si desidera censire e dalle ca-
ratteristiche morfologiche del terreno: maggiore è la complessità della zona, maggiore sarà il nu-
mero di battitori necessari per riuscire a muovere tutti gli animali.”

Esempio di applicazione
- individuazione delle aree da censire;
- le zone in cui applicare questa tecnica devono avere una superficie compresa tra i 10 ed i 

50-60 ettari; 
- forma pressoché rettangolare in modo da facilitare l’effettuazione del censimento; 
- limiti evidenti (strade, fossi, ecc.)
- due gruppi di operatori: battitori e osservatori (o badatori)
- battitori si dispongono lungo uno dei lati minori dell’area;
- gli osservatori lungo gli altri 3 lati; 
- il numero di operatori essere adeguato alla superficie e alle caratteristiche dell’area da cen-

sire;
- i battitori si muovono dalla loro posizione lungo l’area mantenendo un fronte uniforme; 

animali contano tutti quelli che oltrepassano il fronte di battuta;
- gli osservatoricontano tutti gli animali che escono dall’area passando per gli altri tre lati;
- evitare i doppi conteggi;
- accordo tra gli operatori sulle porzioni da osservare

Inconvenienti
“L’inconveniente maggiore della battuta è rappresentato dall’elevato numero di personale
necessario per attuarla. Può, inoltre, essere necessario molto tempo per effettuare il
censimento di tutte le aree che si è programmato di censire.”


