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•• Realizzare un quadro conoscitivo del popolamento di Realizzare un quadro conoscitivo del popolamento di 
Ungulati selvatici del territorio del Parco Nazionale Val Ungulati selvatici del territorio del Parco Nazionale Val 
Grande e aree limitrofe:Grande e aree limitrofe:
–– Camoscio (Camoscio (Rupicapra rupicapraRupicapra rupicapra))
–– Cervo (Cervo (Cervus elaphusCervus elaphus))
–– Capriolo (Capriolo (Capreolus capreolusCapreolus capreolus))
–– Cinghiale (Cinghiale (SusSus scrofascrofa))

•• Disporre di uno strumento efficace e dinamico di Disporre di uno strumento efficace e dinamico di 
valorizzazione e gestione di tale patrimonio faunisticovalorizzazione e gestione di tale patrimonio faunistico



•• Caratterizzazione della presenza passata e presenteCaratterizzazione della presenza passata e presente

•• Definizione di un approccio metodologico funzionale alla Definizione di un approccio metodologico funzionale alla 
raccolta standardizzata e alla georeferenziazione dei raccolta standardizzata e alla georeferenziazione dei 
dati qualidati quali--quantitativi per un monitoraggio, nel tempo, quantitativi per un monitoraggio, nel tempo, 
della distribuzione e consistenzadella distribuzione e consistenza

•• Caratterizzazione dello Caratterizzazione dello statusstatus attuale delle popolazioni di attuale delle popolazioni di 
Ungulati (distribuzione, abbondanza relativa e/o assoluta, Ungulati (distribuzione, abbondanza relativa e/o assoluta, 
dinamica pregressa; qualora reperite serie storiche)dinamica pregressa; qualora reperite serie storiche)

•• Formazione di personale tecnicoFormazione di personale tecnico



•• Realizzazione di un archivio faunistico attraverso Realizzazione di un archivio faunistico attraverso 
l’impiego di un Sistema Informativo Territorialel’impiego di un Sistema Informativo Territoriale

•• Individuazione di linee guida e definizione di interventi di Individuazione di linee guida e definizione di interventi di 
conservazione, gestione e valorizzazione delle popolazioni conservazione, gestione e valorizzazione delle popolazioni 
di Ungulatidi Ungulati

•• Sensibilizzazione delle componenti localiSensibilizzazione delle componenti locali



IL CAMOSCIO
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Status in Provincia del VCO 
2001 - 2005 

Risultati dei censimenti del camoscio dal 2001 al 2005 nei C.A. del VCO



4,6 Capi/100ha4,6 Capi/100ha

5,0 Capi/100ha5,0 Capi/100ha

5,6 Capi/100ha5,6 Capi/100ha

Carta della distribuzione potenziale 

Status in Provincia del VCO 
2001 - 2005 



ScarsaScarsa
MediaMedia
AbbondanteAbbondante

Status nel Parco
1998



Contati 219 individui stimati Contati 219 individui stimati 
come presenti nel territorio del come presenti nel territorio del 
Parco circa 827 individui Parco circa 827 individui 
((VelarditaVelardita, 2001)., 2001).

2001

Status nel Parco



Distribuzione nel Parco
1998 - 2005



Distribuzione della consistenza del camoscio rilevata dai dati secondari 

Distribuzione nel Parco
1998 - 2005



Aree di maggior presenza del camoscio individuate con i dati secondari

Distribuzione nel Parco
1998 - 2005



Status in provincia del VCO
2005 - 2007

Consistenza del camoscio dal 2005 al 2007 a livello provinciale

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007

Anno

C
ap

i

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

VCO1 VCO2 VCO3 TOTALE

+19%



Il censimento estensivo mediante unità di osservazione Il censimento estensivo mediante unità di osservazione 
((block block countcount) è stato realizzato avvalendosi del personale:) è stato realizzato avvalendosi del personale:

•• delle tre stazioni del Corpo Forestale dello Stato delle tre stazioni del Corpo Forestale dello Stato 
((RovegroRovegro, , ColloroColloro e Malesco)e Malesco)

•• dell’ente Parcodell’ente Parco

•• dell’Università degli Studi dell’Insubriadell’Università degli Studi dell’Insubria

•• di Istituto Oikosdi Istituto Oikos

Rilevamenti effettuati nel Parco 
Block count - 2005



Block count - 2005

Censimento estensivo mediante unità di osservazione (block count) Settori e Parcelle

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Operatori e strumenti in azione

Block count - 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Bivacco in quota, presso i bivacchi del Parco
e le casermette del CFS

Block count - 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Settore nordoccidentale censito tra il 15-16/11/05 con la partecipazione di 21 rilevatori 
(8 agenti del CFS, 8 operatori dell’Università, 5 operatori del Parco). 

Block count - 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Settore sudorientale censito tra il 30/11 e il 1/12/05 con la partecipazione di 18 
rilevatori (8 agenti del CFS, 5 operatori dell’Università, 5 operatori del Parco). 

Block count - 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Sono state utilizzate 39 giornate/uomo per censire circa 85 kmq di territorio (58% del 
Parco), percorrendo circa 90 km di sentieri a cui vanno aggiunti i chilometri per 

l’avvicinamento

Block count - 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Block count - 2005

Localizzazione degli avvistamenti nel 2005

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Block count – 2005 - Risultati

N. capi rilevati 616 (100 maschi, 106 femmine, 329 indeterminati, 81 capretti) 

Sex ratio 1:1,1 

Tasso di natalità 79% 

Densità media 6,3 ind/100 ha 
 

Rilevamenti effettuati nel Parco 



Al fine di valutare la consistenza complessiva della Al fine di valutare la consistenza complessiva della 

popolazione di camoscio presente nel Parco è stata calcolata popolazione di camoscio presente nel Parco è stata calcolata 

la la Superficie Utile alla SpecieSuperficie Utile alla Specie, in conformità a quanto , in conformità a quanto 

indicato nelle Linee guida della Regione Piemonte su indicato nelle Linee guida della Regione Piemonte su 

indicazione dell’INFS (ora ISPRA)indicazione dell’INFS (ora ISPRA)

Essa è risultata pari a Essa è risultata pari a 8.950 ha8.950 ha..

Rilevamenti effettuati nel Parco 
Block count – 2005 - Risultati



È stata effettuata una proporzione tra i capi censiti, È stata effettuata una proporzione tra i capi censiti, 

esclusi i piccoli (esclusi i piccoli (535535 individui) e la SUS censita (individui) e la SUS censita (5.2005.200 ha) ha) 

rispetto alla SUS complessiva del Parco (rispetto alla SUS complessiva del Parco (8.9508.950 ha),ha),

tale rapporto porta a stimare una tale rapporto porta a stimare una 

presenza minima di presenza minima di 920 individui920 individui

con una densità di con una densità di 10 individui/100 ha10 individui/100 ha. .. .

Rilevamenti effettuati nel Parco 
Block count – 2005 - Risultati




