
Una riflessione sulla caccia al capriolo 

Le tre diverse strade degli anni ‘80 

 La distruzione del “nocivo” 

(caccia in braccata) 

 La protezione del “Bambi” 

(nessuna caccia) 

Conservazione di un patrimonio 

faunistico  

 (caccia da appostamento) 



Caccia di selezione o caccia conservativa? 

Caccia di selezione:  

 caccia al trofeo, soppressione del 

presunto meno “adatto”  

(biologia tedesca degli anni ’30) 

 

Caccia conservativa: 

 Prelievo venatorio proporzionato 

per  classi di età e sesso  

(biologia americana degli anni ‘50) 



La caccia conservativa al capriolo cosa ha 

prodotto? 

I 4 successi della caccia conservativa in 20 anni: 

 

Conservazione della specie 

Incremento della consistenza delle popolazioni 

Diffusione territoriale della specie 

 Incremento dei carnieri 

 



Perché è importante che i cacciatori 

facciano i censimenti, 

 Per una corretta conservazione 

nel tempo del loro patrimonio 

faunistico e venatorio 

 Per essere protagonisti  nella 

gestione faunistica e venatoria 

 Perché la gestione è uno 

strumento di crescita culturale e 

di educazione civica 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: 

dove? 

Aree ad elevata 

contattabilità visiva 

  

Aree aperte > 50% 

 

Bosco o macchia > 50% 

aumentano le possibilità di 

errore. 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: perché? 

 Tecnica idonea per 

valutazione consistenza 

popolazioni di capriolo 

 Tuttavia, di fatto, 

impossibile un conteggio 

completo di una 

popolazione 

Quindi il termine 

“censimento” è 
inappropriato 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: come? 

 Pianificare su carta 

topografica i settori di 

conta 

 

 Scelta come compromesso 

fra cacciatori disponibili e 

unità di popolazione 

oggetto del conteggio 



Precauzioni per la buona riuscita dei conteggi 

diretti da punti di vantaggio: i settori 

 Settori di conta con confini 

 coincidenti con elementi 

topografici (creste, fiumi, 

strade, ecc.) che possano 

svolgere la funzione di 

 barriere, al fine di ridurre il 

più possibile doppi conteggi 

di animali in spostamento fra 

aree adiacenti 



Precauzioni per la buona riuscita dei conteggi 

diretti da punti di vantaggio: la scelta dei settori 

 Utile  comunicazione osservatori 

con radio o cellulare.  

 Se le osservazioni contemporanee 

su tutti i settori impossibili, meglio 

selezionarne un certo numero in 

maniera casuale. 

 Questo garantisce  anche 

ispezione aree a bassa densità, 

meno interessanti e pertanto 

trascurate. 



Precauzioni per la buona riuscita dei conteggi 

diretti da punti di vantaggio: i siti di osservazione 

 distribuiti in modo da 

coprire le aree aperte 

 pianificati su carta 

topografica o meglio su 

foto satellitare 

 verificati, di solito dislocati 

lungo creste o versanti 

opposti al punto di 

osservazione 



Precauzioni per la buona riuscita dei conteggi 

diretti da punti di vantaggio: la visibilità 

 In condizioni di buona 

visibilità e con strumenti 

ottici adeguati, l’ISPRA 

ritiene che la distanza 

massima alla quale è 

possibile classificare 

correttamente i caprioli varia 

fino ad un massimo di 0,5 

km  



Conteggi diretti da punti di vantaggio: quando? 

 Essendo l’osservabilità degli 

animali importantissima, i 

conteggi devono essere 

realizzati: 

 prima della ripresa vegetativa  

 in funzione del ciclo biologico 

 per il capriolo: Marzo Aprile 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: quando? 

 Le fasi del ciclo giornaliero 

in cui concentrare le 

 osservazioni coincidono, 

in particolare per il 

capriolo, con le ore 

crepuscolari (alba e 

tramonto) in cui si 

 registrano i picchi di 

contattabilità legati al 

comportamento alimentare  



Conteggi diretti da punti di vantaggio: per quanto 

tempo? 

 Le osservazioni devono 

durare almeno due ore. 

Questo è un compromesso 

fra probabilità di avvistare 

gli animali ed il loro 

rimescolamento fra 

parcelle di conta adiacenti; 

per ridurre i doppi 

conteggi, in particolare 

nelle aree caratterizzate da 

densità elevate. 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: perché per 

un certo tempo? 

 Nel caso del Capriolo 

questa durata rappresenta 

il tempo che intercorre fra 

la fine di un ciclo di 

ruminazione e l’inizio di un 

nuovo ciclo di 

alimentazione e ciò 

aumenta le possibilità di 

 contattare gli animali 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: con quali 

strumenti ottici? 

 Ciascuna parcella di conta 

deve essere perlustrata 

 sistematicamente con 

l’ausilio di un binocolo. 

 La determinazione della 

classe di sesso e di età va 

operata facendo uso di un 

cannocchiale. 

 Questi strumenti sono 

indispensabili.  



Conteggi diretti da punti di vantaggio: 

come registrare i dati? 

 I dati devono essere 

registrati su un’apposita  

scheda cartacea sulla 

quale sono riportati 

anche elementi utili al 

controllo dei doppi 

conteggi fra settori di 

conta adiacenti (ora e 

direzione di 

spostamento). 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: quante 

uscite? 

 Per ciascun settore di conta 

devono essere eseguite 

complessivamente almeno 

4 sessioni di conteggio (una 

sessione di conta e tre 

repliche), al fine di ridurre il 

rischio che variazioni nel 

numero degli animali 

conteggiati siano legati ad 

eventi casuali (ad esempio 

condizioni meteo, disturbo 

antropico, ecc., 



Conteggi diretti da punti di vantaggio e cattive 

condizioni meteorologiche 

 In ogni caso i risultati di una 

sessione di conta non  potranno 

 essere utilizzati se le 

osservazioni sono avvenute in 

condizioni meteorologiche 

sfavorevoli (vento forte, pioggia 

battente, nebbia, ecc.) e sarà 

necessario realizzare ulteriori 

sessioni . 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: in quanto 

tempo? 
 Le quattro sessioni di conta 

andrebbero completate 

preferibilmente in un arco di 

tempo tale da diminuire la 

probabilità che si verifichino 

processi demografici o 

modificazioni nell’uso dello 

spazio che potrebbero causare 

una variazione dell’entità 

della popolazione  

(tendenzialmente pochi giorni 

consecutivi) 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: cosa 

forniscono? 

I conteggi diretti forniscono: 

 

  la dimensione della 

Popolazione Minima Vitale 

(MNA : Minimum  Number  Alive) 

 

  il valore medio degli individui 

per sessione di conta  

 (IPS Index of Population Size) 



Come si ottiene l’indice MNA? 

  Considerando la conta in 

cui è stato contattato il 

numero massimo di animali 

  Realizzando una conta 

composita, ossia considerando 

il massimo numero di 

individui osservato in ciascuna 

classe di sesso ed età nelle 

diverse sessioni realizzate 

 



Quando il MNA è attendibile? 

 Quest’ultima opzione è 

praticabile solo quando il 

numero di soggetti 

indeterminati è assai 

contenuto, poiché in caso 

contrario la sottostima 

rispetto al numero reale di 

individui presenti risulterebbe  

ulteriormente accresciuta. 

• 



Il MNA è accattabile per la programmazione del 

prelievo? 

 La dimensione minima della 

 popolazione rappresenta un 

dato importante per la 

programmazione del prelievo 

e la calibrazione del prelievo 

sulla MNA può ritenersi 

accettabile.  



L’IPS 

 Questo valore tiene conto 

del numero medio di 

soggetti avvistati per 

sessione, del numero totale 

di soggetti avvistati e del 

numero totale di sessioni 

tenute. 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: il 

problema della sottostima 

 I conteggi diretti forniscono 

valutazioni in difetto rispetto alla 

reale consistenza, senza una  

quantificazione oggettiva della 

sottostima, i risultati devono 

essere considerati un indice 

della dimensione della 

popolazione ed utilizzati come 

 tali, senza apportare alcuna 

correzione nel tentativo di 

compensare la sottostima.  



Ma gli indici sono attendibili? 

 Gli indici derivati dai conteggi 

diretti sono effettivamente in 

grado di rilevare le variazioni 

demografiche in atto.  

 Se i protocolli di applicazione 

 sono rispettati, questa possibilità 

è concreta. 

 



Conteggi diretti da punti di vantaggio: il valore 

delle serie storiche 

 Le variazioni demografiche 

interannuali sono generalmente 

molto contenute ed una 

eventuale tendenza della 

popolazione è rilevabile solo 

sul lungo termine, da qui la 

necessità di assicurare serie 

temporali di dati demografici 

sufficientemente lunghe e 

attendibili. 

 



Previsione della dimensione della popolazioni di Capriolo 

della provincia di Siena in un periodo di 10 anni a diversi 

livelli di pressione venatoria (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Probabilità di estinzione della popolazioni di Capriolo 

della provincia di Siena in un periodo di 10 anni a diversi 

livelli di pressione venatoria (A. Brangi e  R. Mazzoni della Stella ; 2000) 
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La struttura di popolazione è rappresentata da un grafico 

a piramide 



Squilibri indotti da un prelievo scorretto 



Relazione tra la percentuale di vigneti e la densità del 

Capriolo nei distretti (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Relazione tra la percentuale di vigneti e la densità del 

Capriolo nei distretti (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Relazione tra la percentuale di boschi misti e la densità 

del Capriolo nei distretti (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Relazione tra la percentuale di seminativi e la densità del 

Capriolo nei distretti (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Relazione tra la percentuale di incolti e cespugliati e la 

densità del Capriolo nei distretti (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 

y = 0.2902x + 0.4918

R
2
 = 0.304

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

% di incolti e cespugliati

D
e

n
s
it
à
 d

a
in

o
 



Relazione tra la lunghezza della mandibola e peso dei 

caprioli abbattuti in provincia di Siena (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Relazione tra il peso medio dei piccoli di capriolo 

e IKA 



Struttura della popolazione di Capriolo della provincia di 

Siena da censimenti da punti di vantaggio (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Distribuzione delle classi di età all'interno degli adulti di 

Capriolo (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Distribuzione delle classi di età all'interno degli adulti di 

Capriolo nei due sessi (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Andamento nei diversi anni dell'Indice Chilometrico di 

Abbondanza del Capriolo e previsione per i prossimi 10 

anni durante i censimenti notturni (A. Brangi   e  R. Mazzoni della  Stella R; 2000) 
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Raccomandazioni per la conservazione del capriolo 

 Dotarsi degli strumenti indispensabili (non solo armi ma 

anche  strumenti ottici di avvistamento: binocolo, 

cannocchiale) 

 Condurre diligentemente i censimenti evitando di 

riportare osservazioni errate, imprecise o false,  

comunque volte ad alterare il piano di prelievo 

 Rispettare scrupolosamente il piano di abbattimento 

assegnato, ammettendo sportivamente eventuali errori 

 Impegnarsi nella raccolta dei dati biometrici (peso, età, 

lunghezza mandibola, ecc.) 

 Compilare diligentemente le schede di osservazione, di 

abbattimento ecc. 

 Partecipare attivamente alle attività del Distretto 


