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GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA 

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) Via Catullo, 17 – 65127 Pescara (PE) 
 

e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 
 

Prot. n. 0098829 Pescara, 12/03/2021 
 

Riferimento: prot. n. _________ del __/__/____  Al Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise 
Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e 

norme collegate 

 PEC: direttore@parcoabruzzo.it 
   
e, p.c., al Parco Regionale Sirente-Velino 

   PEO: biologo@sirentevelino.it 
     
   al Parco Nazionale Majella 
   PEO: antonio.antonucci@parcomajella.it 
     
   alla Riserva Gole del Sagittario 

    inzaghisefora@gmail.com 
     
   alla Riserva del Genzana 

   PEO adicroce@hotmail.com 
     
   al Parco Nazionale Gran Sasso Monti delle Laga 

   PEC: federico.striglioni@gransassolagapark.it 

     

   agli A.T.C. della Regione Abruzzo 

   PEC: atc.avezzano@pec.it 

    atcbarisciano@pcert.postecert.it  

    atcchietinolancianese@postelegal.it 

    atclaquila@pec.it 

    atcpescara@postelegal.it 
    atcrovetocarseolano@pec.it 

    atcsalinello@legalmail.it 

    atcsubequano@pec.it 

    atcsulmona@pec.it 

    atcvastese@pec.it 

    atcvomano@pec.it 

     

   alla Regione Abruzzo 
Ufficio Parchi e Riserve 

   PEO igino.chiuchiarelli@regione.abruzzo.it 

 

OGGETTO: Monitoraggio popolazioni di ungulati. Comunicazione date censimenti e riunione coordinamento. 
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Con la seguente si richiamano i contenuti del P.F.V..R 2020/2024 (par. 8.17.2 Cervidi) che 

stabiliscono come la gestione la gestione del cervo e del capriolo sia finalizzata alla conservazione 

delle popolazioni ed alla riduzione dell’impatto che le popolazioni potrebbero esercitare sulle 

attività antropiche o sulle altre componenti della biocenosi. 

Sia per il capriolo che per il cervo si sottolinea l’obiettivo comune di avviare le azioni/attività di 

monitoraggio finalizzate ad incrementare le conoscenze sulle popolazioni e le dinamiche spaziali e 

demografiche. 

Per tutte le azioni di monitoraggio rimane inteso che lo stesso deve essere effettuato all’interno 

del comprensorio in cui dovrà operare una commissione tecnica, indipendentemente dalla tipologia 

dell’istituto (ATC, Parchi Nazionali, Aree protette regionali, ZRC, Oasi di Protezione). Gli esperti che 

compongono il tavolo tecnico nominati dai singoli istituti, hanno il compito di coordinare le 

operazioni, al fine di garantire l’omogeneità della raccolta dei dati. 

Nel rispetto delle indicazioni impartite nelle Linee guida per il monitoraggio (par. 8.17.2.6 del 

PFVR) per entrambe le specie la stima della consistenza può essere effettuata ricorrendo al 

conteggio da punti vantaggiosi al primo verde. 

Stante l’emergenza dettata dall’epidemia da Covid-19, al fine di limitare gli spostamenti allo 

stretto necessario, si ritiene che sia opportuno procedere contemporaneamente all’effettuazione 

del censimento di cervo e capriolo anche a quello della specie cinghiale. 

Come negli anni precedenti, nelle more di istituzione della commissione tecnica, al fine di 

coordinare il più possibile nei tempi e nelle metodiche l’imminente attività di monitoraggio, si 

propongono le date comprese tra venerdì 26 e domenica 28 marzo (ultimo fine settimana di marzo), 

in linea con quanto effettuato nel 2018 e nel 2019. 

A tal proposito, ai fini di un ulteriore coordinamento per i 3 Comprensori di gestione del cervo 

è indetto un incontro nel tavolo tecnico di coordinamento in modalità videoconferenza da tenersi 

in data 18 marzo 2021, ore 15.00. Ogni ATC, Parco o Riserva è invitato a presenziare tramite un 

tecnico abilitato ai sensi del R.R. 1/2017 o da suo delegato; a tal proposito si richiede di inviare entro 

il 17/03/2021 alla email antonello.colantoni@regione.abruzzo.it l’indirizzo email di chi parteciperà 

alla riunione a cui in tempo utile sarà inviato il link della riunione. 

 Si informa che è in corso di predisposizione specifica Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale per consentire gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza e fino alle ore 

24:00, alle persone che nelle date suddette prenderanno parte ai censimenti i cui nominativi dovrete 

trasmettere alle forze dell’ordine. 

Sarà Ns cura darvi informazione dell’adozione dell’Ordinanza di cui sopra. 

 Confidando in una fattiva collaborazione, distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Antonello Colantoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Il Dirigente del Servizio 
vacat 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico 
(Firma digitale) 
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