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1. Executive summary
During the project 41 deer were released in PNGSL and 13 in PNMS. All of the collared deer have
been monitored constantly and nowadays (at the end of the project) six deer (3 in PNGSL and 3 in
PNMS) are still transmitting data.
In both Parks Swareflex optical scaring devices have also been installed on the roads (in PNGSL
1.483 on 40 km, in PNMS 595 on 18 km). In PNGSL also 8 warning and information road signs
have been set up in the most critical areas.
In PNGSL, the monitoring of road collisions with traffic along the roads revealed that in the Park
there was a general reduction of accidents from 27 in 2010 to 12 in 2012. In PNMS this data is not
officially collected and therefore not available.
In PNGSL and PNMS the spring time observation censuses and autumn rutting censuses, which
were made each year have revealed a steady increase of the ungulate numbers in the Park territories.
In addition, in both Parks the red deer release program has caused a significant increase of the Red
deer populations and therefore the releases can be said to have been extremely useful and successful.
Therefore we can say that in relation to the availability of prey for large carnivores there appears to
have been a steady increase in wild deer and roe deer.
In Romania 20 feeding points for Red deer were restored between 2009 and 2011 and 4 were newly
constructed in 2012. Besides this in two of the most important areas for both ungulates and
carnivores two small observation points were built. Patrols for poaching control were periodically
organized and starting from 2010 22 tons food for prey species (corn and hay concentrates) were
provided in all project areas. During spring and summer 2010 three agricultural feeding crop fields
were formed in order to provide additional food for prey species.
As a result of these activities, despite harsh winters (especially during 2011-2012), ungulate
populations are vigorous and therefore provide a good food source for the dense carnivore
populations in the area.
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2. Italy - PNGSL
2.1 Riassunto
Dal 2009 al 2012 l’attività di conteggio da punti di osservazione favorevoli, è stata condotta nei
mesi di aprile e maggio, quando la ripresa vegetativa delle praterie attira i cinghiali, i caprioli e i
cervi in territori aperti dove è pertanto possibile osservarli e procedere ai conteggi.
I conteggi su aree aperte campione non permettono di acquisire dati sulla reale consistenza numerica
delle specie nel territorio del Parco ma, se ripetuti annualmente, nella stessa stagione e con le
medesime condizioni, possono costituire un indice dell’andamento demografico della popolazione
utile a scopo gestionale.
L’andamento provinciale delle densità ottenute dal 2009 al 2012, mostra un generale decremento
della densità dei cinghiale dal 2010 in cui si sono registrate le massime densità, con valori medi di
10 cinghiali per km2, al 2012 con densità medie di 6 cinghiali per km2. L’unica Provincia ad aver
avuto un andamento opposto a tutte le altre, con incremento della densità dal 2010 ad oggi è stata la
provincia di Teramo passando da 4 cinghiali per km2 nel 1010 a 7 nel 2012. Il capriolo mostra un
lento e costante incremento dal 2006 ad oggi pur registrando ancora basse densità con valori medi di
0,7 caprioli per km2 registrati con il monitoraggio primaverile e valori di 1,5 caprioli per km2
registrati con lo studio su aree campione, realizzato nel 2012 con la tecnica del pellet group count.
Le osservazioni di cervo, nel censimento primaverile sono state molto rare, impedendo qualsiasi tipo
di elaborazione. Buoni indicazioni sono state ottenute con il monitoraggio autunnale. Il censimento
delle aree di bramito è stato realizzato con lo scopo di verificare l’incremento della popolazione
attraverso la registrazione dei maschi bramitati e delle loro aree di bramito, come indice del buono
stato dei nuclei reintrodotti senza andare a valutare la consistenza della popolazione, dato ancora
non possibile da ottenere per la bassa densità della specie sul territorio.
Dal 2009 ad oggi i cervi bramitati sono incrementati di 10 unità passando da 39 individui a 49
individui con un incremento della superficie delle aree di bramito di circa 10 Km2. Quest’ultime
sono state definite creando un buffer di 1 Km intorno a ciascun maschio bramitane.
I cervi presenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono oggetto di un recente
progetto di reintroduzione iniziato nel 2004 e conclusosi nell’ambito di questo Progetto Life, in cui
sono stati rilasciati un totale di 132 cervi di cui 51 nel settore centrale, 43 in quello meridionale e 38
in quello settentrionale.
Nell’ambito del progetto Life EX-TRA sono stati liberati 41 cervi di cui 10 femmine marcate con
radiocollari GPS/VHF. I dati raccolti sono stati rilevati dal 19/11/2011 al 05/01/2013 e riguardano 8
delle 10 femmine di cervo rilasciate con radiocollari. Dei 10 cervi marcati, 4 sono morti e ne sono
stati recuperati i collari. Dei restanti sei, tre non trasmettono più, sia tramite il sistema GSM che
VHF; uno non ha mai trasmesso fin dalla data del rilascio e due hanno smesso di trasmettere
informazioni rispettivamente dal 2 agosto 2012 e dal 09 settembre 2012. Il monitoraggio è ancora in
corso e si ricevono dati GPS da tre cervi.
Infine dal monitoraggio degli incidenti stradali avvenuti lungo le strade critiche presenti nel Parco si
evidenzia una generale diminuzione degli incidenti da ventisette nel 2010 a dodici nel 2012.
Da una prima analisi dei dati sulle specie target raccolti dal 2001 sono risultati 213 incidenti, con
una media di circa 18 incidenti all’anno. Il numero degli incidenti totali denunciati nel Parco mostra
un andamento fluttuante, in lieve incremento nell’arco di tempo considerato, ma in maniera molto
ridotta rispetto a quanto osservato in altri studi condotti su un arco di tempo paragonabile.
Per concludere possiamo dire che relativamente alla disponibilità di prede per i grandi carnivori, dai
monitoraggi faunistici si è registrato un costante incremento delle specie selvatiche di cervo e
capriolo, non condizionato dagli incidenti verificatisi negli ultimi anni lungo le strade del Parco. Il
cinghiale presenta forti fluttuazioni di densità caratteristiche dalla specie. L’importante incremento
del lupo rilevato nell’attività di wolfhowling di questi ultimi anni, cui al presente Progetto, potrebbe
aver condizionato in senso negativo l’andamento dell’indice di densità del suide registrato negli
ultimi due anni. L’attuale decremento potrebbe inoltre essere imputato al controllo che l’Ente sta
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realizzando al fine di contenere i danni che la specie crea all’attività agricola presente in alcune aree
del Parco. Comunque, tale controllo gestionale non potrà in alcun modo influire sulla popolazione di
lupo, come dimostrano le buone densità registrate dal 2009 al 2012, che al contrario, sarà
avvantaggiata dal ripristino degli equilibri ecologici grazie all’incremento delle specie di cervo e
capriolo.
2.2 Introduzione
La presenza, l’abbondanza e la distribuzione delle prede naturali del lupo (Canis lupus), come il
cinghiale (Sus scrofa), il capriolo (Capreolus capreolus) e il cervo (Cervus elaphus) sono state
valutate attraverso la realizzazione dell’Azione A8 del presente progetto Life Natura. Tale obiettivo
è stato raggiunto con diverse metodologie di censimento e monitoraggio, come il censimento delle
prede da punti favorevoli di osservazione, su aree campione aperte; l’individuazione delle aree di
bramito dei cervi reintrodotti nel Parco; il monitoraggio radio-telemetrico dei cervi rilasciati nel
settore Nord, con radiocollari satellitari e la stima della consistenza numerica del capriolo in due
aree campione del Parco, attraverso la tecnica del pellet group count.
Il Progetto di reintroduzione del cervo, iniziato nel 2004, con rilasci nell’area centro meridionale del
Parco, si è concluso nel 2012 con la realizzazione degli ultimi rilasci nel settore settentrionale
dell’area protetta, come previsto dall’azione C7 del presente Life Natura.
Quest’ultima azione prevedeva l’incremento della disponibilità delle prede selvatiche per i grandi
carnivori, non solo attraverso la reintroduzione di nuovi individui, ma anche attraverso la riduzione
delle cause di mortalità e la realizzazione di misure gestionali atte a diminuirne l’incidenza sulle
specie preda.
Come previsto dall’Azione E4 il monitoraggio della disponibilità delle prede è proseguita per tutta la
durata del progetto Life EX-TRA.
I dati esposti successivamente riguarderanno i censimenti primaverili ed autunnali delle specie di
ungulati selvatici presenti nel Parco dal 2009 al 2012, la distribuzione e la consistenza numerica del
capriolo in due aree campione del Parco, rilevate nel 2011 con la tecnica del pellet group count, il
monitoraggio radiotelemetrico dei cervi reintrodotti dal 2009 al 2012, il rilevamento degli incidenti
avvenuti tra la fauna selvatica e gli autoveicoli circolanti lungo la rete viaria del Parco dal 2002 al
2012 e l’individuazione dei tratti stradali più critici, per la messa in atto di misure preventive.

2. 3 Area di progetto
Il PNGSL è localizzato nell’Italia centrale ed è la terza area protetta italiana per estensione, con una
superficie di 150.000 ettari ed un’escursione altitudinale che va da 500 a 2900 m.s.l.m.
Fa parte di un sistema di aree protette che tutela, nell’Italia centrale, circa 5000 km² in continuità
ecologica tra loro. A Nord troviamo infatti il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ad Ovest il Parco
Regionale del Sirente Velino a Sud il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise.
L’intero territorio del Parco costituisce una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della
Direttiva Uccelli 92/43/CEE al cui interno sono presenti 15 Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai
sensi della Direttiva Habitat 92/92/43/CEE.
E’ un’area di grande interesse biogeografico punto di incontro di flore e faune di origine articoalpina, africana, e balcanico-asiatica.
Il territorio del Parco è caratterizzato da tre grandi massicci montuosi. Il Massiccio del Gran Sasso
di natura calcareo-dolomitica, con la vetta appenninica più elevata, il Corno Grande (m. 2912). I
Monti della Laga (m. 2458) che costituiscono il più esteso ed elevato massiccio montano di natura
marnoso arenacea presente nell'Appennino centrale e i Monti Gemelli, due montagne calcaree
interessate da complessi fenomeni carsici.
Il gruppo del Gran Sasso è formato da due catene parallele che decorrono da nord-ovest a sud-est
per una lunghezza complessiva di 40 Km.
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Alla base del Corno Grande in una conca esposta a settentrione è sopravvissuto il Ghiacciaio del
Calderone, unico ghiacciaio dell’Appennino e il più meridionale d’Europa, dopo il completo
scioglimento di quello della Sierra Nevada in Spagna.
Il territorio del Parco è ricoperto per oltre la metà da foreste. La particolare collocazione, la varietà
di esposizioni, la diversità litologica delle montagne e le elevate quote, portano come conseguenza
una grande varietà di climi e ambienti che favoriscono una forte diversificazione di habitat e specie.
Infatti, nel Parco sono presenti 38 habitat di interesse comunitario di cui 8 prioritari. La flora che è
composta da circa 2300 specie vegetali superiori che costituiscono un quinto dell’intera flora
europea, e più di un terzo dell’intero patrimonio floristico italiano. La fauna del parco è costituita da
oltre 300 specie di vertebrati.
Da un punto di vista amministrativo, il Parco si estende su 3 Regioni (Abruzzo, Lazio e Marche), 5
Province, 8 Comunità montane e 44 comuni, con una popolazione complessiva di circa 150.000
abitanti di cui circa 15.000 sono residenti all’interno dei confini dell’area protetta. L’agricoltura e la
zootecnia costituiscono ancora attività economiche importanti che hanno modificato in passato il
paesaggio. Nell’altopiano di Campo Imperatore pascolano circa 5.000 bovini e 15.000 ovini.

2.4 Informazioni generali
Per il raggiungimento di specifici obiettivi gestionali, questo Ente ha attuato censimenti per la
valutazione dell’abbondanza e della distribuzione di cinghiale e capriolo a partire dal 1998, prima
solo negli ambiti provinciali più sensibili ai danni provocati dal cinghiale alle colture agricole e poi,
con il passare degli anni su tutto il territorio del Parco. Dal 2006 ad oggi i censimenti sono stati
realizzati con la medesima metodologia e il confronto dei dati pregressi con quelli ottenuti nei
quattro anni del Progeto Life EX-TRA, ci permetteranno una valutazione di più ampio respiro
sull’andamento della densità delle popolazioni di ungulati nel Parco.
Grazie al Progetto Life EX-TRA, negli ultimi quattro anni, si è potuta migliorare la pianificazione
(definizione delle aree campione e dei punti di osservazione o ascolto) e l’efficacia del rilevamento
dati, grazie alla possibilità di avere una presenza continuativa di personale specializzato e la
possibilità di disporre di equipaggiamenti tecnici adeguati come cannocchiali, binocoli, trappole
fotografiche e collari satellitari.
Alla fine del 2010 il Dipartimento di Produzioni Animali dell’Università degli Studi la Tuscia di
Viterbo, ha inviato una proposta di progetto, per lo studio della consistenza e distribuzione del
capriolo nel PNGSL chiedendo un contributo alla stessa. Il progetto Life in corso ci ha permesso di
contribuire alla realizzazione di tale studio andando ad integrare le conoscenze sulla consistenza
della popolazione del capriolo nel Parco. Alla fine degli anni 90 lo stato delle conoscenze, sulla
presenza del capriolo nell’area protetta, indusse l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga a realizzare ripopolamenti di questa specie per favorirne la ripresa e la stabilizzazione in
tempi brevi.
Attualmente i dati concernenti l’uso dell’habitat del capriolo risalgono alle operazione di
ripopolamento suddette e ai monitoraggi tramite radiotelemetria che ne seguirono. Invece, i dati
concernenti la stima della densità sono limitati alle aree aperte in cui vengono censiti annualmente,
da punti di osservazione vantaggiosi, insieme a cinghiali e cervi. Si è ritenuto utile, quindi, acquisire
dati sulla consistenza, distribuzione e uso dell’habitat di questo piccolo ungulato, in tipi di habitat
boschivi ed ecotonali, a distanza di circa 15 anni dal ripopolamento.
Sempre con l’obiettivo finale di ricostituire gli equilibri ecologici naturali attraverso azioni
gestionali atte ad incrementare la disponibilità delle prede selvatiche per i grandi carnivori come il
lupo e l’orso e nell’ottica di diminuire il conflitto esistente con gli allevatori che svolgono le loro
attività in un area protetta, l’Ente Parco, nel 2004 ha deciso di avviare un progetto di reintroduzione
del cervo, estinto sul territorio da circa 200 anni a causa della caccia, della competizione con il
bestiame domestico e della perdita di habitat idonei.
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La reintroduzione è avvenuta attraverso rilasci periodici di nuclei di cervi nei settori centrale e
meridionale del Parco dal 2004 fino al 2009, per poi proseguire nel settore settentrionale,
nell’ambito del presente progetto Life, fino al 2012 rilasciando complessivamente 132 cervi.
In fine nel 2008 è stato realizzato il database degli incidenti stradali informatizzando tutte le
denunce pervenute all’Ente Parco e al Coordinamento Territorio Ambiente del CFS a partire dal
2002. Il database è stato migliorato e aggiornato annualmente durate tutto il Progetto Life EX-TRA
e ci ha permesso di valutare l’incidenza degli incidenti stradali sulla disponibilità delle prede
presenti nel Parco e di poter attuare delle azioni preventive per diminuire gli incidenti nei tratti di
stradali critici ed aumentarne la sicurezza per gli automobilisti.

2.5 Metodi
I cervi reintrodotti nel Parco ed il monitoraggio radiotelemetrico.
I cervi presenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono oggetto di un recente
progetto di reintroduzione iniziato nel 2004 e conclusosi nell’ambito di questo Progetto Life in cui
sono stati rilasciati un totale di 132 cervi, di cui 51 nel settore centrale, 43 in quello meridionale e 38
in quello settentrionale.
Nell’ambito del progetto Life EX-TRA il 20 novembre 2009 è stato liberato il primo nucleo di cervi
provenienti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in località Piana Cavalieri nel Comune di
Valle Castellana, mentre l’ultimo nucleo è stato liberato presso la località il Ceppo nel Comune di
Rocca Santa Maria per un totale di 41 cervi di cui 10 marcati con radiocollari GPS/VHF, (allegato
1). I dati raccolti sono stati rilevati dal 19/11/2011 al 05/01/2013 e riguardano 8 delle 10 femmine di
cervo rilasciate con radiocollari. Il monitoraggio è attualmente in corso.
Le misure adottate per la riduzione degli incidenti con la fauna selvatica.
I dati raccolti, delle denunce di incidenti avvenuti con la fauna selvatica, dal 2001 al 2012 sono stati
elaborati, per individuare le strade più critiche sul territorio del parco, su cui l’Ente ha provveduto ad
installare i pannelli stradali (allegato 2), che segnalano il pericolo di passaggio della fauna selvatica
e i catarifrangenti swareflex, per limitare l’ingresso in carreggiata degli animali, nelle ore notturne.
Sono state individuate tre strade statali e una strada provinciale su cui avviare i primi interventi.
Oltre alla raccolta e informatizzazione delle denunce di incidenti è stato avviato un campionamento
sistematico, con sopralluoghi settimanali, nei tratti considerati a maggior rischio di investimenti
della fauna selvatica rappresentati in allegato 3. Tale campionamento, iniziato il 12 luglio 2012 è
terminato il 31 dicembre ha interessato i tratti stradali in cui era già avvenuta l’installazione delle
misure di mitigazione sopra indicate, per cercare di valutare un’eventuale differenza tra gli incidenti
registrati prima e dopo l’installazione delle misure preventive adottate. Un nuovo tratto stradale è
stato aggiunto a quelli previsti inizialmente, in quanto interessato dai primi rilasci di cervi avvenuti
all’inizio del progetto di reintroduzione. Visto l’aumento della presenza di cervi, registrato con il
censimento delle aree di bramito, quest’ultimo tratto di strada statale potrebbe essere interessato, nel
breve futuro, dall’aumento degli incidenti automobilistici con questa specie.

2.6 Attività svolte
I cervi reintrodotti nel Parco ed il monitoraggio radiotelemetrico.
I dati raccolti per il progetto LIFE EXTRA sul cervo sono stati rilevati dal 19/11/2011 fino al
05/01/2013 e riguardano 8 cervi radiocollarati.
Gli animali reintrodotti con il radiocollare sono stati 10, tutti di sesso femminile, liberati in un arco
di tempo che va dal 30/09/11 al 30/12/11.
Dei 10 cervi reintrodotti con radiocollare, 2 non hanno mai trasmesso sia tramite il sistema GSM
che VHF.
Le trasmissioni degli 8 cervi con radiocollare funzionante, non sono state mai del tutto costanti,
perché in alcuni casi si è interrotta la comunicazione tramite GSM, per scarsa copertura di rete ed in
7

altri è stato molto impegnativo riuscire a contattare gli animali tramite l’utilizzo del sistema VHF;
con il conseguente impiego di molte giornate, per riuscire a ritrovare gli animali tramite
raditracking.
Attualmente dei 10 cervi marcati, 4 sono morti e ne sono stati recuperati i collari. Dei restanti sei,
quattro ancora trasmettono dati via GSM, e due non trasmettono più sia tramite il sistema GSM che
VHF. Nonostante sia stata effettuata una ricerca della durata di circa 6 mesi lungo tutte le zone in
cui fosse ipotizzabile la sua presenza non è stato possibile ritrovarli. Si è dunque supposto che i
collari possano essersi rotti o che gli animali si siano posti in condizioni e/o posizioni che ne
impediscono la trasmissione ed il conseguente ritrovamento.
Tabella 1. Dati identificativi degli animali con radiocollare
Marche
auricolari

Sesso

Età

Località di
cattura

Data di
rilascio

Luogo di rilascio

Nomi

Note

Verde
acqua e
bianco 49

F

adulta

Foreste
Casentinesi

30/09/11

San Giovanni Piana
Cavalieri

31369/2

Non
trasmette

Giallo 55

F

adulta

Foreste
Casentinesi

19/11/11

Lago dell'Orso-il Ceppo
di RSM

31368/1

Morto

Giallo 56
solo
orecchio
destro

F

adulta

Foreste
Casentinesi

19/11/11

Lago dell'Orso-il Ceppo
di RSM

31371/4

Trasmette

Senza
marche
auricolari
59

F

adulta

Foreste
Casentinesi

19/12/11

a metà strada tra il Ceppo
di RSM e Lago dell'Orso

31370/3

Trasmette

Giallo 61
solo un
orecchio

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31372/5

Trasmette

Giallo 62

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31373/6

Morto

Giallo 63

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31374/7

Morto

Giallo 64

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31375/8

Non
Trasmette

Giallo 68

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31376/9

Morto

Giallo 69

F

adulta

ATC 16
Pistoia

30/12/11

Il Ceppo di RSM

31377/10

Trasmette

I dati ottenuti sono stati elaborati affinché fosse possibile rappresentare i territori utilizzati da
ciascun animale e i tragitti percorsi dagli stessi dal momento del rilascio.
Lo studio degli home range è stato fatto utilizzando il metodo del Minimo Poligono Convesso,
(MCP) (Mohr, 1947) che è il più antico, immediato e comune metodo di stima dell’home range
(White e Garrott, 1990) ed il Kernel (KHR) (Worton, 1987) , perché considerato il più efficace nel
calcolo di dimensione e forma dell'home-range.
Usualmente la stima della distribuzione d’uso viene calcolata su una percentuale fissa di
localizzazioni che, nel nostro caso, corrisponde al 95%, per gli home range ed al 50% per le core
area (Harris et al., 1990; Pedrotti et al., 1995). In questo lavoro si è usato il metodo del kernel fisso
al 95%, per effettuare i calcoli, il database delle localizzazioni di tutti gli animali è stato importato
8

nel programma Arc View 3.2a che, tramite l’estensione Animal Movement 2.04b (Esri, 2000),
permette di calcolare gli home range.
Il Minimo Poligono Convesso (MCP) è stato calcolato sulla base di tutti i fix raccolti per ogni
singolo animale i cui valori sono riportati nella tabella sottostante, (allegato 7).
Tabella 2. Aree calcolate con MCP
Id

Animale

Sup. totale in Km2

1

368

29,08

2

369

16,61

3

370

161,94

4

371

72,15

5

372

5,50

6

373

16,96

7

375

92,73

8

377

137,63

Per lo studio preliminare dell’uso dell’habitat si è proceduto incrociando i risultati conseguiti dal
calcolo degli home range, ottenuti facendo il Kernel al 95% e i dati forniti dal corine land cover a
20 classi, per le caratteristiche di copertura e uso del territorio (allegato 4)
Tra le 12 tipologie vegetazionali selezionate dal Corine Land Cover, e in cui è stata riscontrata la
presenza dell’animale, la tipologia “Boschi di latifoglie” (Cod 74) è estremamente predominate
rispetto alle altre, con una percentuale del 78,6% seguita dalla tipologia ambientale “Aree a pascolo
naturale e praterie di alta quota” (Cod 73) con una copertura pari al 24%.
Il dato più interessante è il valore che si nota riguardo alla tipologia “Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione” (Cod. 71), perché nonostante sia presente nel parco con una superficie pari
al 3,8%, dalle analisi fatte, relativamente alle tipologie vegetazionali ricadenti negli Home Range
ottenuti, mostrano come questa tipologia ambientale sia la più presente dopo quella dei “Boschi di
latifoglie”, con un valore di copertura pari al 7,4 % (allegato 5).
Una sintesi dei dati raccolti con un’analisi degli Home Range e del percorso effettuato da ciascun
animale durante il monitoraggio, sono riportati nelle tavole in allegato, elencate con i codici di
ciascun cervo.
Gli incidenti stradali con la fauna selvatica e le misure adottate per la loro riduzione.
Secondo alcune stime, gli incidenti che coinvolgono animali selvatici rappresentano circa il 2% del
totale degli incidenti stradali, nel 2-5% di questi casi si verificano feriti, nello 0,03-0,05% la morte
di almeno uno dei passeggeri.
Se si considerano esclusivamente le collisioni con gli ungulati (cinghiali, cervi, caprioli, ecc), che
rappresentano il taxon più pericoloso a causa della mole e della loro diffusione sul territorio, si stima
che in Europa ve ne siano ogni anno 507.000 che comportano 30.000 feriti ed oltre 1.000.000.000 di
Euro di danni a beni materiali (Dinetti, 2006).
In Italia, secondo l’indagine effettuata dall’Istat per il periodo 1995-2000, si sono verificati 2.083
incidenti stradali causati da animali (non distinti però in animali domestici e selvatici), con un
bilancio di 150 vittime e qualche centinaio di feriti (Cerofolini, 2006). Considerando che per ogni
incidente con animali di taglia medio-grande si stima un danno economico medio, riferito al solo
veicolo, compreso tra i 370 e 2200 Euro (Bacci et al., 2005), complessivamente i costi di tali episodi
ammontano ad una cifra compresa tra 771.000 Euro e 4.582.600 Euro. A questa somma vanno
aggiunti eventuali danni ad oggetti terzi e manufatti nonché i costi sostenuti per le cure mediche dei
conducenti e dei passeggeri coinvolti.
Nelle regioni in cui sono presenti aree naturali protette, o zone ad elevata naturalità che ospitano
popolazioni consistenti di animali selvatici, i dati subiscono un notevole incremento.
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A fianco ai costi che gravano sulla comunità umana, vanno considerati anche i costi in termini di
biodiversità causati dagli incidenti. Si pensi che per molte specie di vertebrati gli investimenti lungo
le infrastrutture stradali rientrano tra le prime cause di mortalità indotta dall’uomo (Battisti, 2004).
Da una prima analisi dei dati sulle specie target raccolti dal 2001 sono risultati 213 incidenti, con
una media di circa 18 incidenti all’anno. Il numero degli incidenti totali denunciati nel Parco mostra
un andamento fluttuante, in lieve incremento nell’arco del tempo considerato, ma in maniera meno
accentuata di quanto osservato in altri studi condotti in Toscana e in Norvegia (Masciarelli, 2009;
Mysterud, A. 2004), dove su periodi di tempo paragonabili è stata rilevata una significativa tendenza
all’incremento degli incidenti tra ungulati ed autoveicoli.

Figura 1. Numero animali investiti nel territorio del PNGSL dal 2000 al 2012
Delle specie oggetto dello studio, rinvenute su strada, il Cinghiale risulta la specie maggiormente
investita (159), seguita da Capriolo (26), Lupo (9) e Cervo (6).
Osservando l’andamento provinciale degli impatti stradali le Provincie più colpite sono risultate
L’Aquila e Teramo con 76 incidenti ciascuna seguite da quella Rieti con 33. Le Province meno
colpite sono state quelle di Ascoli Piceno con 18 incidenti e quella di Pescara con soli 10 incidenti
La fascia oraria in cui sono avvenuti più incidenti è quella serale compresa tra le 17.00 e le 24.00
con 72 incidenti. Come rilevato da Cerofolini A., 2006, anche nel Parco la maggior parte degli
incidenti avvengono nella fascia oraria compresa tre le 19.00 e le 08.00 e solo il 25% degli incidenti
avvengono durante le ore diurne tra le 08,00 e le 19.00.
I dati raccolti a partire dal 2001 sono 213, ma di questi si è deciso di utilizzare, per l’analisi
statistica, solamente quelli relativi ai grandi mammiferi (caprioli, cervi, cinghiali e lupi) in quanto
tali specie sono le uniche, tra quelle individuate, la cui raccolta dati è stata sufficientemente
sistematica e inoltre sono le specie che causano maggiori problemi in termini di sicurezza stradale.
Tutti i dati presi in considerazione sono stati successivamente cartografati mediante software GIS.
Ciò ha consentito di mettere in relazione le aree interessate da una elevata road mortality con le
caratteristiche strutturali della strada e con le tipologie di uso del suolo presenti nelle adiacenze del
tracciato.
La distribuzione mensile degli investimenti mostra un loro aumento nei periodi primaverile (aprile e
maggio) e autunnale (settembre e ottobre).
Gennaio, febbraio e giugno sono i mesi con meno incidenti mentre settembre risulta essere il mese
più a rischio, soprattutto per quanto riguarda il Cinghiale.
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Per quanto riguarda il Capriolo gli investimenti sono concentrati tra marzo e ottobre.
Il Lupo, pur mostrando un basso numero di incidenti, presenta una concentrazione pari al 33% del
totale nel mese di maggio.

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

NP

7
0
0
1
8

11
2
0
2
15

12
6
0
0
18

13
4
2
3
22

8
4
0
0
12

12
3
0
0
15

15
3
0
2
20

25
1
0
0
26

16
3
2
0
21

18
0
0
0
18

12
0
1
1
14

0
0
1
0
1

MEDIA

Marzo

10
0
0
0
10

TOTALE

Febbraio

Cinghiale
Capriolo
Cervo
Lupo
TOTALE

Gennaio

Tabella 3. Distribuzione mensile degli investimenti di fauna

159
26
6
9
200

13,25
2,17
0,42
0,75
16,58

Figura 2. Distribuzione mensile degli investimenti di fauna
Il Campionamento Sistematico
Oltre alla raccolta dati relativa alle denunce è stato avviato un campionamento sistematico con
sopralluoghi settimanali nei tratti considerati a maggior rischio di incidenti. Tale campionamento è
stato avviato il 12 luglio 2012 ed è terminato il 31 dicembre 2012.
I tratti interessati sono i seguenti:
SS 17 tra Barisciano e Navelli;
•
SS 153 tra Navelli e Bussi sul Tirino;
•
SS 80 tra Montorio al Vomano e il Passo delle Capanelle;
•
SP 43a tra la SS 80 e l’abitato di Fano Adriano;
•
SS 4 tra incrocio per Accumuli e incrocio per Arquata del Tronto.
•
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Su questi tratti stradali il Parco ha installato pannelli che segnalano il pericolo di passaggio della
fauna selvatica e catarifrangenti Swareflex per limitare l’ingresso in carreggiata degli animali nelle
ore notturne.
Strada Statale 17 e Strada Statale 153 tra Barisciano e Bussi sul Tirino
Km di strada: 37
Totale km percorsi: 962
Numero sopralluoghi: 26
Animali investiti: 20
Animali investiti delle specie target: 1
Swareflex posizionati 612 su 25,5 Km
Strada Statale 4 tra Accumuli e Arquata del Tronto
Km di strada: 9,3 Km
Totale km percorsi: 148,4
Numero sopralluoghi: 16
Animali investiti: 0
Animali investiti delle specie target: 0
Swareflex posizionati 353 su 21,7 Km
Strada Statale 80
Km di strada: 31
Totale km percorsi: 403
Numero sopralluoghi: 13
Animali investiti: 4
Animali investiti delle specie target: 0
SP 43a tra la SS 80 e l’abitato di Fano Adriano;
Km di strada: 3,3
Totale km percorsi: 42,9
Numero sopralluoghi: 13
Animali investiti: 0
Animali investiti delle specie target: 0
Swareflex posizionati 148 su 4 Km
Nella tabella sottostante sono riportati gli investimenti delle specie target (Cinghiale, Capriolo,
Cervo e Lupo) nel periodo luglio-ottobre, arco di tempo in cui nel campionamento sistematico è
stato rinvenuto un solo Cinghiale, a differenza degli anni precedenti in cui il numero di animali
investiti risulta essere maggiore.
Tabella 4. Dettagli sugli investimenti delle specie target (Cinghiale, Capriolo, Cervo e Lupo) nel
periodo luglio-ottobre
STRADA

TRATTO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

SS17

Barisciano
Navelli

2012 - Cinghiale

2009 - Lupo

2002 - Cinghiale

-

SS153

Navelli
Bussi sul Tirino

-

2003 - Cinghiale
2004 - Cinghiale

2008 - Cinghiale

2007 - Cinghiale
2007 - Cinghiale
2009 - Cinghiale
2011 - Cervo
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SS4

SS80
SP43a

Accumuli
Arquata del Tronto

-

Montorio al Vomano
Passo delle
Capannelle
Fano Adriano

2002 - Capriolo

2001 - Cinghiale
2004 - Cinghiale
2004 - Cinghiale
2006 - Cinghiale
2007 - Cinghiale
2010 - Cinghiale

2011- Cinghiale

-

-

-

2004 - Cinghiale

-

-

Durante il campionamento sistematico in corso sono state rinvenute su strada 9 specie (Cinghiale,
Riccio, Scoiattolo, Tasso, Faina, Gheppio, Ghiandaia, Civetta e Rospo) per un totale di 30
investimenti.
Il numero di incidenti non classificati è comunque molto elevato per diversi motivi:
in primo luogo quando l’autoveicolo o gli automobilisti non subiscono un danno
•
difficilmente si rivolgono agli Enti preposti al sopralluogo;
molti animali dopo l’impatto riescono comunque a muoversi e fuggire morendo
•
successivamente in altri luoghi non visibili;
il prelievo della fauna selvatica investita, soprattutto in aree con un ampia tradizione
•
venatoria, è molto elevato;
in aree dove sono presenti carnivori, primo fra tutti il lupo (ma anche la volpe e altri
•
animali spazzini), è frequente la rimozione di animali morti per scopi trofici da parte di
queste specie.
Da quest’analisi speditiva si intuisce come il numero di incidenti classificati rappresenti una
percentuale bassa rispetto alla realtà, ciononostante il materiale raccolto fornisce elementi utili,
attendibili e indispensabili per la determinazione delle zone di maggiore criticità.
Le informazione raccolte dai diversi Enti sono state inserite in un geodatabase riportando il maggior
numero possibile di informazioni, allegato 6.
2.7 Risultati
Effetti sulla conservazione degli ungulati
La reintroduzione ha avuto tra le sue finalità principalmente il miglioramento funzionale degli
ecosistemi attraverso il ripristino delle catene trofiche e delle relazioni preda-predatore. Dal 2009,
grazie a questo progetto Life è stato possibile completare la reintroduzione del cervo effettuando gli
ultimi rilasci nel settore Nord del Parco, con 41 individui di cui 10 muniti di radiocollare satellitare.
La reintroduzione ha avuto lo scopo, inoltre, di favorire un collegamento tra le popolazioni di cervo
presenti nell’Appennino settentrionale e quelle dell’Appennino meridionale dove nell’ultimo
decennio sono state effettuale altre operazioni di reintroduzione, con lo scopo di giungere alla
costituzione un’unica popolazione lungo tutta la catena appenninica.
La realizzazione di misure preventive, per la riduzione degli incidenti con la fauna selvatica, lungo
le strade critiche del Parco, ha favorito il coinvolgimento degli Enti regionali e provinciali preposti
alla gestione delle strade. La sensibilizzazione della dirigenza degli Enti preposti ha portato, nel
breve periodo, ad una proficua collaborazione con l’Ente Parco. Gli Enti coinvolti si sono fatti
carico di segnalare il ritrovamento delle carcasse di animali morti lungo le strade, richiedendo
all’Ente Parco di incrementare le misure preventive, la dove essi riscontravano nuove criticità. Gli 8
pannelli informativi e i 1113 swareflex hanno favorito l’aumento dell’attenzione degli automobilisti
sul pericolo degli incidenti con la fauna selvatica, che l’Ente ha potuto riscontrare attraverso le
diverse testimonianze, informali, pervenute dai residenti e dagli amministratori locali. Dalle
denunce raccolte nel DB degli incidenti stradali con la fauna selvatica realizzato nell’ambito di
questo progetto Life, dal 2010 al 2012 si è registrato un generico decremento degli incidenti, che da
27 nel 2010 sono scesi a 13 nel 2012.
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In relazione ai tratti stradali, in cui sono stati installati i dissuasori visivi e i cartelli informativi, è
stata effettuata una prima valutazione, in cui sono stati confrontati gli incidenti avvenuti dal 2009
fino alla metà del 2011, in cui è terminata la messa in posa degli swareflex, con quelli avvenuti
successivamente fino alla fine del 2012. Il grafico seguente mostra una diminuzione degli incidenti
anche se i dati raccolti nel 2012 non sono ancora incompleti, inoltre il vero andamento degli
incidenti e quindi l’effettivo decremento o incremento degli stessi sarà possibile valutarlo
considerando un arco di tempo, post posizionamento dei dissuasori, di almeno tre anni.
Prima:
dal 2009 ad ago
2011
Dopo: da ago
2011 a ott 2012

14
12
10
8
6
4
2

prima

0

SS 17 e 152

dopo
SP 64

SS 4

Figura 3. Andamento degli incidenti prima e dopo il posizionamento dei dissuasori
visivi e dei cartelli informativi, lungo le strade considerate critiche.

2.8 Efficacia delle tecniche adottate
La reintroduzione dei cervi nel settore Nord del Parco è stata realizzata secondo quanto stabilito
dall’Azione C7 del Progetto. Ci sono stati ritardi nell’acquisto dei radiocollari satellitari dovuti alla
mancata partecipazione delle ditte europee, alla gara internazionale indetta dall’Ente. Questo ritardo,
nell’espletamento della procedura amministrativa, a ridotto il periodo di monitoraggio dei cervi
rilasciati da due anni ad uno solo. Un ulteriore grave problema si è verificato sin dal rilascio degli
animali marcati con radiocollari satellitari che, dal punto di vista tecnico anno mostrato un pessimo
funzionamento. Ad un anno e mezzo di distanza risultano perfettamente funzionanti solamente 3
collari. Il mal funzionamento non ci ha comunque impedito di rilevare dati sufficienti a testimoniare
l’andamento della reintroduzione come sopra specificato. Delle 10 femmine munite di radiocollari,
quattro si sono stabilizzate nel settore Nord del Parco, riproducendosi nella primavera del 2012,
come confermato dalle osservazioni effettuate dal tecnico preposto. Due si sono stabilizzate nel
settore centrale del Parco unendosi ai branchi stabili formatisi dai rilasci avvenuti nel 2004 e 2006 e
4 sono morte. Le cause di mortalità non è stato possibile stabilirle in quanto i segnali di mortalità,
degli 8 collari funzionanti, si sono attivati ripetutamente e per lunghi periodi durante tutto l’anno di
monitoraggio impedendo controlli tempestivi.
L’uccisione di ungulati e anche di lupi a causa di collisioni con autoveicoli, per un’area protetta
costituisce un fattore di vulnerabilità. Pur non essendo un fenomeno in aumento il parco ha cercato
di avviare azioni di mitigazione come il posizionamento di 1113 swareflex e 8 pannelli di pericolo
attraversamento fauna selvatica.
I catarifrangenti antiselvaggina di tipo swareflex vengono utilizzati in particolare per impedire
l’accesso in carreggiata di caprioli, cervi, cinghiali altri grandi mammiferi; la luce dei fari delle
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autovetture incide su di essi che deviandola verso l’esterno della carreggiata produce flash di luce
riflessa che induce la selvaggina ad arrestarsi o a fuggire nella direzione opposta.
L’uso dei catadiottri si fonda sull’abitudine della fauna a spostarsi prevalentemente dal crepuscolo
all’alba, come mostrano i dati raccolti sui sinistri nel PNGSL che si sono verificati per il 75% dalle
19.00 alle 8.00 del mattino.
I fattori considerati nella scelta di questi dispositivi dissuasivi sono stati l’efficacia assicurata dalle
ditte produttrici, nella riduzione degli incidenti tra il 60% e l'80%; la convenienza economica (il
costo di un singolo incidente evitato, permette di mettere in sicurezza diversi chilometri di strada);
l'adattabilità ad ogni tipologia di terreno e la facile manutenzione.
Precedenti esperienze di utilizzo di dispositivi di allontanamento ottici in Europa provengono dalla
Germania, dove è stata osservata una diminuzione fino al 50% degli incidenti stradali (ADAC, in
Atti Convegno Provincia di Modena, 2000). Nella Provincia di Bologna gli incidenti sono diminuiti
del 89% su una strada in cui sono stati installati i dispositivi riflettenti (Checchi e Montoni, 2004),
mentre in provincia di Modena, è stata osservata una riduzione del 50% (Ferri e Manni, 2004).
L’analisi di diversi studi scientifici indica che i riflettori possono essere la risposta più indicata su
strade con traffico da leggero (meno di 1.000 veicoli al giorno, Checchi, 1999) a medio (da 1.000 a
10.000 veicoli al giorno), ove esistono periodi di relativa tranquillità tra un veicolo e l’altro, che
consentono l’attraversamento dei selvatici in sicurezza. Infatti su strade dove il traffico è intenso
(oltre 10.000 veicoli al giorno) o addirittura continuo tra il tramonto e l’alba, i riflettori sono
continuamente in attività. La fauna selvatica si abitua quindi più velocemente alla luce riflessa e,
prima o poi, “forzerà” la barriera ottica anche in presenza di veicoli in transito (Langbein et al.,
2004).
In una review (Keith K. Knapp et Al.University Of Wisconsin-Madisonjune, 2004); (M. Watson &
J.Klingel, 2000) su 4 disitinti approcci di valutazione della riduzione degli incidenti per mezzo di
catadiottri arrivano a conclusioni alquanto contrastanti con il 50% dei lavori esaminati che
considerano i dispositivi non efficaci, il 20% efficaci e il 30% dati positivi ma non statisticamente
validi.
Il dibattito sull’efficacia dei dissuasori riflettenti è tuttora in corso. Appare comunque chiaro che la
loro efficacia è buona per un certo periodo dopo la posa, per poi diminuire a causa del
deterioramento dei riflettori e dell’assuefazione degli animali (Putman et al, 2004).
Esperienze di prevenzione e contenimento in Toscana (Regione Toscana, 2001-2008”
C.I.R.Se.M.A.F), hanno mostrato che nei due anni successivi alla messa in posa dei catadiottri si
sono verificati solo 2 incidenti in tratti stradali non coperti con i riflettori. Inoltre hanno verificato
che la riflessione della luce ha indotto variazioni territoriali, inducendo un daino maschio a spostare
la sua area di bramito, più internamente rispetto al bordo stradale.

2.9 Conclusioni
L’azione C7, di incremento della disponibilità di prede attraverso interventi diretti, quale il rilascio
di cervi, ha garantito la buona riuscita del progetto di reintroduzione avviato dall’Ente Parco nel
2004 e conclusosi, nell’ambito di questo progetto Life, con la ricostituzione di una popolazione
minima vitale nel settore Nord dell’area protetta. L’azione ha inoltre stimolato il coinvolgimento e la
responsabilizzazione dei residenti su interventi, dell’Ente Parco, volti alla conservazione di grandi
carnivori e alla ricostituzione di equilibri ecologici, anche grazie alla loro diretta partecipazione, sia
alle operazioni di rilascio, che di controllo sul territorio interessato. Il monitoraggio, anche se
realizzato soltanto nell’ultimo anno di progetto, ha contribuito a far conoscere le attività, che il
personale dell’Ente o incaricato, svolge sul territorio protetto, favorendo l’accrescimento delle
conoscenze della popolazione locale, sull’ecologia e la distribuzione della fauna selvatica, oltre ad
un controllo indiretto degli atti di bracconaggio, anche grazie al maggior coinvolgimento del Corpo
Forestale dello Stato.
Gli interventi indiretti, utili all’incremento e alla salvaguardia delle specie preda dei grandi carnivori
hanno riguardato la realizzazione e l’aggiornamento annuale di un database sugli incidenti avvenuti
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lungo le strade del Parco e la messa in atto, sui tratti critici individuati, di misure preventive per la
loro riduzione. L’efficacia delle misure attuate, anche se non previsto da questa azione del Progetto
Life, si è cercato di valutarla attraverso un monitoraggio dei tratti interessati dall’installazione dei
dissuasori visivi e dei cartelli stradali. Il monitoraggio durato circa sei mesi, ha indicato una
diminuzione degli incidenti avvenuti prima e dopo l’apposizione di detti dispositivi. Comunque la
loro reale efficacia sarà possibile valutarla considerando periodi temporali più lunghi mettendo a
confronto i dati raccolti fino ad ora, con quelli degli incidenti che si registreranno nei prossimi tre o
quattro anni. In conclusione si auspica che la buona riuscita delle azioni realizzate, favorirà,
probabilmente, la prosecuzione delle stesse, soprattutto per quanto concerne il monitoraggio degli
incidenti stradali e la realizzazione di infrastrutture, che consentano la permeabilità dei tratti stradali
critici, come sottopassi per la fauna selvatica. Anche se proseguire nella manutenzione e
nell’utilizzo dei dissuasori visivi e dei cartelli informativi, potrà modificare più efficacemente il
comportamento degli automobilisti e degli enti gestori, piuttosto che influenzare il comportamento
degli ungulati, la gestione e la prosecuzione di dette misure, risulterà comunque utile ed importante
per la conservazione delle prede.
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3. Italy - PNMS
3.1 Riassunto
L’azione C7 è stata attuata attraverso due sotto-azioni volte alla riduzione della mortalità di ungulati
selvatici per investimento stradale e all’incremento della popolazione di cervo del Parco. E’ stata
effettuata una analisi preliminare del rischio di investimento di fauna selvatica sulle strade che
attraversano il Parco: sono stati individuati 60 km di strade a rischio. Le verifiche di campo hanno
consentito di selezionare 18 km ad alto rischio di investimento, nei quali sono stati applicati 595
dissuasori visivi del tipo “Swareflex”.
Tra il 2010 e il 2012 sono stati rilasciati 13 nuovi cervi di cui 10 con collare e marche auricolari. La
popolazione di cervo presente nel Parco nel periodo 2009-2011 è incrementata del 240%.
3.2 Introduzione
Nel Parco nazionale dei Monti Sibillini l’azione C7 prevedeva due sotto-azioni per favorire
l’incremento delle specie preda selvatiche. Da una parte riducendo la mortalità per investimento
stradale degli ungulati, dall’altra monitorando un campione di 10 cervi al fine di ottenere
informazioni utili a intraprendere misure gestionali per favorire l’accrescimento della popolazione.
La prima sotto-azione si è rivelata molto utile in quanto nel Parco la mortalità per investimento
stradale riguarda, oltre agli ungulati, anche specie di maggiore interesse conservazionistico, come il
lupo. Per quanto riguarda invece il monitoraggio dei cervi, tale sotto-azione ha consentito di
acquisire nuove e utili informazioni sulla popolazione di cervo recentemente reintrodotta nel Parco.
Il monitoraggio radio telemetrico ha consentito, ad esempio, di accertare la presenza di fonti di
disturbo in un area con alta idoneità ambientale per il cervo, che in futuro dovrà quindi essere
sottoposta a misure gestionali e regolamentari più stringenti. Alcune problematiche incontrate a
inizio progetto nella pianificazione delle attività di cattura di cervi in loco sono state superate
scegliendo di effettuare il monitoraggio su animali provenienti da altre aree e rilasciati nel Parco. Se
questo da un lato ha comportato un ritardo generale dell’azione, dall’altro ha contribuito a rafforzare
il raggiungimento dell’obiettivo generale dell’azione stessa, ossia quello di incrementare la
popolazione di cervo presente nel Parco.

3.3 Area di progetto
Il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si estende sull’omonimo gruppo montuoso, che
segna lo spartiacque fra il versante adriatico e tirrenico. L’area del Parco copre una superficie di
quasi 70.000 ha a cavallo delle regioni Umbria e Marche; nel perimetro del Parco è compreso il
territorio di quattro Province, 18 Comuni e 5 Comunità Montane. La parte marchigiana del Parco è
la più consistente e rappresenta oltre il 73% del territorio perimetrato con il D.M. del 03/02/1990.
L’ambiente è caratterizzato da un paesaggio multiforme e di forte interesse scientifico e
conservazionistico: alle ampie dorsali tipiche delle montagne calcaree, con oltre venti vette che
superano i 2.000 metri, si alternano ampi e suggestivi altopiani carsici intervallati da doline ed
inghiottitoi.
Le specie preda selvatiche presenti nel Parco sono, in ordine di abbondanza, il cinghiale, il capriolo,
il cervo e il camoscio appenninico. Le ultime due specie sono state di recente reintrodotte. La
popolazione di cinghiale è stata stimata nel 2011 in circa 2.500 esemplari, quella di capriolo in 1.250
esemplari. Nella dieta del lupo queste sono le due specie selvatiche predominanti.
Tra i grandi carnivori nel Parco è presente il lupo, con una popolazione di circa 30 – 35 esemplari e
un individuo di orso bruno marsicano che ha frequentato il territorio del Parco dal 2006 al 2010.
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3.4 Attività svolte
L’Azione C.7 “Action to increase the availability of wild prey” (attività per incrementare la
disponibilità di specie preda) è consistita in:
a) Riduzione della mortalità per investimento stradale di specie preda selvatiche e di grandi
carnivori, attraverso:
1. analisi della pericolosità delle strade rispetto all’attraversamento della fauna
selvatica;
2. individuazione dei tratti stradali a maggior rischio e installazione di dissuasori
visivi anti-attraversamento per fauna selvatica;
b) Rilascio in natura di 10 cervi munti di radiocollare e successivo monitoraggio radio
telemetrico. Sono stati, inoltre, rilasciati 3 cervi non muniti di radiocollare, come ulteriore
misura, non prevista nel progetto, orientata a incrementare la popolazione dell’ungulato nel
Parco.
Nel primo anno di progetto (2009) sono stati individuati i tratti stradali a maggior rischio di
collisione per la fauna, prendendo in considerazione non solo i dati relativi alle specie preda
(cinghiale, capriolo e cervo), ma anche ai grandi carnivori (lupo e orso), in quanto la mortalità del
lupo per investimento stradale è un fenomeno negli ultimi anni in crescita nel Parco.
I dati relativi agli incidenti stradali sono stati acquisiti dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Regione
Umbria e, in un secondo momento, dalla Provincia di Perugia.
Sono stati, inoltre, utilizzati i dati sugli investimenti di lupo dal 1990 al 2009 e sugli attraversamenti
stradali dell’orso rilevati dal 2006 al 2009, raccolti dal Parco nelle precedenti attività di
monitoraggio.
Nella tab. 1 sono riportati i dati di sintesi acquisiti dal Corpo Forestale dello Stato, relativi al periodo
1999-2002, sulla mortalità di cinghiale e capriolo. La media degli incidenti è di 24,5 cinghiali/anno e
2,25 caprioli/anno.
Anche i dati della Regione Umbria riguardano cinghiale e capriolo ma si riferiscono al periodo
1999-2008.
Per quanto riguarda i cervi reintrodotti dal Parco a partire dal 2005 sono stati accertati solo due casi
di investimento stradale ma entrambi fuori Parco.
Tabella 5. - Incidenti stradali con ungulati rilevati nel PNMS.
Fonte dei dati
Cinghiali
CTA 1999
29
CTA 2000
22
CTA 2001
29
CTA 2002
18
Regione Umbria 1999-2008
10

Caprioli
2
3
1
3
0

Per quanto riguarda i lupi investiti, dal 1990 al 2009 sono stati rilevati 15 casi all’interno del PNMS
(Fig. 1).
Nella fig. 1 sono riportati i siti di attraversamento stradale dell’orso e i siti di collisione con lupo,
cinghiale e capriolo. Tali dati sono stati integrati con i dati relativi alle denunce per risarcimento del
danno in seguito a incidenti stradali con cinghiale presentate alla Provincia di Perugia.
Sulla base dei suddetti dati sono stati individuati i tratti stradali a rischio di investimento di fauna
selvatica, corrispondenti ad oltre 60 km di strade, come rappresentati in figura 2.

19

Figura 4. Distribuzione degli incidenti stradali con cinghiale, capriolo e lupo e degli
attraversamenti di orso.
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Figura 5. Tratti stradali a maggior rischio di investimento per ungulati, lupo ed orso.
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Programmazione e coordinamento tecnico-scientifico per le operazioni di rilascio di 10 cervi
provvisti di radiocollare.
Nel 2005 è stato avviato il primo progetto di reintroduzione del cervo all’interno del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, allo scopo di ricostituire la zoocenosi originaria dell’area. Catturati in
natura, in parte dalle Foreste Demaniali di Tarvisio ed in parte dal Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, i cervi sono stati trasferiti e liberati nella Valle Infante, una tra le area del Parco a
maggiore idoneità ambientale per questa specie.
Dal 2005 al 2007 sono stati liberati 66 individui, di cui 24 maschi e 42 femmine. Di essi 29 sono
stati dotati di radiocollare e monitorati costantemente.
La maggior parte degli home range annuali dei cervi monitorati interessa un’area di 1.000-2.000 ha,
anche se alcuni individui hanno mostrato comportamenti di dispersione, frequentando aree di 6.00020.000 ha. Un cervo maschio si è spostato fino al Gran Sasso, frequentando un’area di quasi 80.000
ha. Quattro maschi si sono dispersi fino a 20-60 km, mentre due femmine si sono allontanate di 1832 km.
Tuttavia, nel tempo gli home range sono diminuiti di estensione, con valori in genere inferiori a
1.000 ha.
Le attività preliminari all’azione C7 sono iniziate nel corso del primo anno di progetto: nel mese di
settembre 2009 è stato effettuato un censimento al bramito per stimare la densità di animali
nell’area del Parco più frequentata da questa specie. Da questa prima attività di monitoraggio è
risultata una densità molto bassa, più di quanto i tecnici del Parco si aspettassero. Ciò ha
rappresentato, fin da subito, un problema per le modalità di attuazione dell’azione C7 previste nel
progetto. Si è, infatti, valutato che la cattura di animali in loco per l’apposizione del collare e delle
marche auricolari avrebbe richiesto uno sforzo eccessivo dovuto alla difficoltà nell’attirare gli
animali nei siti di foraggiamento che si sarebbero dovuti allestire per la cattura. A densità molto
basse e in presenza di risorse trofiche abbondanti, infatti, l’uso di mezzi di cattura passivi è
inefficace.
Per questo motivo si è scelto di eseguire il monitoraggio dell’azione C7 su animali provenienti da
altre aree (altri parchi o riserve naturali) dove la cattura sarebbe risultata più semplice.
A tal fine sono stati valutati diversi siti di rilascio idonei, in relazione alle condizioni di
innevamento e di accesso all’area.
Sulla base di tali criteri sono stati scelti due siti di rilascio: la Valle di Patino e la Valle Infante.
Successivamente si è proceduto all’individuazione di una primo sito di approvvigionamento che si
è valutato potesse essere un’area faunistica gestita dalla Regione Marche (Valle Eremita) dove è
presente una cospicua popolazione di cervo. Nel corso di un sopralluogo effettuato presso la
suddetta area faunistica si è potuto, tuttavia, accertare un comportamento degli animali
eccessivamente confidente nei confronti dell’uomo. Si è deciso, pertanto, di rivolgersi al Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, area di provenienza di numerosi cervi già reintrodotti nel Parco
dei Sibillini. A tal fine è stata stipulata un convenzione con il suddetto Parco per la fornitura di 10
animali. Ciò ha comportato una variazione del budget di progetto al fine di reperire le risorse
finanziare necessarie all’acquisto degli animali. Una serie di inconvenienti tecnici al recinto di
cattura e la contemporanea fornitura di animali da assicurare all’altro partner di progetto (PNGSL)
ha, tuttavia, ridotto a 4 il numero di cervi che il Parco Nazionale delle foreste Casentinesi ha
effettivamente trasferito nei Sibillini. Per questo motivo il Parco ha individuato due ulteriori
soggetti fornitori: in un primo momento una riserva gestita dal Corpo Forestale dello Stato in
Umbria (Riserva del Monte Peglia) e in un secondo momento una Riserva di caccia situata in
Toscano (ATC Pistoia n.16).
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Queste operazioni hanno comportato un generale ritardo all’azione ma hanno consentito di liberare
nel Parco animali di buona qualità e di incrementare il numero complessivo di cervi presenti.

3.5 Dettagli delle attività svolte
a.2) Individuazione dei tratti stradali a maggior rischio e installazione di dissuasori visivi antiattraversamento per fauna selvatica;
La fase successiva alla sotto-azione a) è consistita nello svolgimento di 3 sopralluoghi lungo i 60
km di strade preliminarmente individuate a rischio di collisione con fauna selvatica al fine di
selezionare i tratti stradali da mettere in sicurezza con i dissuasori ottici. La selezione è stata fatta
in base a:
-

condizioni ambientali delle aree contigue alla strada, valutando in particolare la
presenza di corridoi ecologici o aree particolarmente favorevoli all’attraversamento
della fauna;
idoneità delle condizioni morfologiche dei bordi stradali e assenza di eventuali
ostacoli alla riflessione della luce operata dai dissuasori visivi.

In questo modo sono stati individuati 18 km di strade ad alto rischio di collisione e idonei
all’installazione dei dissuasori ottici. Al fine di garantire una efficacia maggiore dei dissuasori ottici
il Parco ha deciso di incrementare la fornitura dei dispositivi catarifrangenti, rinunciando
all’installazione dei dissuasori olfattivi. Infatti, più i catarifrangenti sono montanti vicini l’uno con
l’altro più è bassa la probabilità che si creino “falle” nel recinto luminoso generato a bordo strada
dai catarifrangenti stessi.
Il Parco ha installato complessivamente 595 catarifrangenti del tipo “Swareflex”, montati sui
delineatori di margine presenti a bordo strada. Il modello scelto e acquistato si adatta a qualsiasi
condizioni morfologica del terreno contiguo alla carreggiata.
I dissuasori sono stati montati ad una distanza tra loro di circa 25-30 m ed in alcuni tratti sono stati
alternati a catarifrangenti già esistenti e posizionati negli anni precedenti.
Nel corso del 2010-2011 i catarifrangenti sono stati tutti montati.
b.2) Operazioni di rilascio di 10 cervi provvisti di radiocollare.
Il rilascio dei cervi è avvenuto con le seguenti modalità.
Il 13 gennaio 2011 sono stati rilasciati, nella Valle di Patino, 2 cervi femmine adulte con
radiocollare e 2 cervi senza radiocollare (1 maschio giovane e 1 femmina giovane) provenienti dal
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Il 4 maggio 2011 sono stati rilasciati 3 cervi femmine (2 adulte e 1 giovane) provenienti dall’area
faunistica del Monte Peglia (Terni), tutti con radiocollare.
Il 15 dicembre 2011 sono stati rilasciati altri 4 cervi (3 femmine adulte e 1 giovane) nella Valle di
Patino, provenienti sempre dall’area faunistica del Monte Peglia, tutti con radiocollare.
Il 2 ottobre 2012 sono stati rilasciati 2 cervi maschi (1 adulto e 1 giovane), provenienti dalla Riserva
dell’Acquerino (Pistoia), di cui l’adulto con radiocollare GPS-GSM (Tab. 2).
Sono stati, quindi, rilasciati in natura complessivamente 13 cervi di cui 10 cervi dotati di
radiocollare (8 con collare VHF e 2 con collare GPS-GSM).
In tabella 2 sono riportati i dati relativi a tutti gli animali rilasciati.
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Tabella 6. Elenco dei cervi rilasciati e monitorati con radio collare.
Marche
auricolari
dx/sx gialla 67
dx/sx gialla 68
dx/sx gialla 69
dx/sx arancio
70

Frequenza
radiocollare
no
150.400
150.300

Data
immisisone
13/01/2011
13/01/2011
13/01/2011

Località
rilascio
Valle Patino
Valle Patino
Valle Patino

Località
provenienza
PNFC
PNFC
PNFC

Peso
(kg)
60
90
85

giovane
adulta
adulta

no

13/01/2011

Valle Patino

PNFC

90

giovane

F71

dx gialla 71

150.500

04/05/2011

Valle Infante

-

adulta gravida

F72

sx gialla 72

150.981

04/05/2011

-

giovane

F73

sx gialla 73

151.725

04/05/2011

-

adulta

150.650

15/12/2011

-

adulta

150.225 e GPS
8364

15/12/2011

Valle Patino

M.te Peglia
ASD CFS-Terni

-

adulta

ID
F67
F68
F69
M70

F74
F75

sx gialla/dx
bianca
sx bianca
dietro/dx
celeste

M.te Peglia
ASD CFS-Terni
M.te Peglia
Valle Infante
ASD CFS-Terni
M.te Peglia
Valle Infante
ASD CFS-Terni
M.te Peglia
Valle Patino
ASD CFS-Terni

Età

F76

dx rossa

151.725

15/12/2011

Valle Patino

M.te Peglia
ASD CFS-Terni

-

giovane

F77

sx rossa
piccola/dx
gialla grande

150.700

15/12/2011

Valle Patino

M.te Peglia
ASD CFS-Terni

-

adulta

M78 sx e dx arancio

150.075 e GPS
8363

2/10/2012

Valle Infante

-

adulto

M79 sx e dx arancio

no

2/10/2012

Valle Infante

-

giovane

Riserva
AcquerinoPistoia 16
Riserva
AcquerinoPistoia 16

L’attività di monitoraggio radiotelemetrico, con lo scopo di valutare le aree prescelte dai cervi,
l’eventuale dispersione e la sopravvivenza degli individui, è stata effettuata secondo il seguente
schema:
- ogni giorno per i primi 5 gg dalla liberazione;
- a giorni alterni fino al 15° giorno dalla liberazione;
- ogni 3-4 gg fino al 30° giorno dalla liberazione;
- ogni 7-10 gg successivamente.
Per i radio collari GPS-GSM è stata scelta una frequenza di rilevamento dei punti gps ogni 3 h e
mezza. I dati provenienti dal monitoraggio radiotelemetrico verranno presentati nell’ambito della
relazione relativa all’azione E4.
Le attività suddette sono state svolte dal personale della società CHIROS in collaborazione con i
tecnici biologi del Parco (Paolo Salvi e Alessandro Rossetti), per quanto riguarda la liberazione e il
monitoraggio dei cervi.
Le attività sulla mortalità per investimento delle specie preda sono state svolte dal personale della
società CHIROS, dai tecnici biologi del Parco (Paolo Salvi e Alessandro Rossetti) e dal personale
tecnico e dagli operai delle Province di Perugia e Macerata. Sulla strada statale n. 2 “Salaria”, in
particolare, l’attività di messa in sicurezza con dispositivi catarifrangenti è stata effettuata dai
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tecnici del Parco con la collaborazione dei tecnici biologi e degli operai del PNGSL, trattandosi di
un tratto stradale che segna il confine tra i due Parchi nazionali.

3.6 Risultati
Effetti sulla conservazione degli ungulati
La popolazione di cervo nel corso dei quattro anni di progetto è stata interessata da un significativo
incremento. Le attività condotte nell’ambito del presente progetto hanno sicuramente contributo al
raggiungimento di tale risultato anche se già nel 2009 probabilmente era in atto il trend positivo di
crescita della popolazione che è tuttora confermato.
Nel 2009 sono stati rilevati solo 6 cervi maschi in bramito con una stima della popolazione preriproduttiva per l’area dell’alto bacino del Nera di 40-50 cervi, più alcuni individui in altre aree del
Parco.
Nel 2010 sono stati rilevati 10 cervi in bramito con una stima della popolazione pre-riproduttiva per
l’area dell’alto bacino del Nera di 75-85 individui. Piccoli nuclei sono stati rilevati anche in aree del
Parco mai frequentati prima.
Nel 2011 sono stati rilevati 20 cervi in bramito in una area di soli 17 km2, con una stima della
popolazione pre-riproduttiva per tale area di 120-130 cervi. Inoltre è stata confermata la presenza di
nuove aree di colonizzazione all’interno del Parco. La stima della popolazione pre-riproduttiva
complessiva per tutto il Parco può essere quindi stimata per il 2011 in 140-170 cervi.
I dati del 2012 sono attualmente in corso di elaborazione, ma si può fin d’ora fornire un dato
preliminare relativo agli esiti del censimento autunnale del cervo al bramito. Nel mese di ottobre
2012 è stato rilevato un massimo di 29 cervi in bramito all’interno del Parco. Questo dato
preliminare conferma il significativo accrescimento della popolazione di cervo che si sta
verificando in questi ultimi anni.
Dei 10 cervi rilasciati con radio collare, attualmente solamente 3 sono vivi e con radio collare
funzionante. Due radio collari si sono scaricati dopo circa 2 mesi e mezzo per cui non si conosce se
tali individui siano ancora vivi. Di una delle cerve femmine rilasciate è stata accertata la
riproduzione nel 2011, grazie ad una filmato effettuato da una foto trappola in cui l’animale in
questione, riconoscibile dal collare e dalle marche auricolari, è stato ripreso con al seguito un
piccolo dell’anno.
Due cervi sono stati predati da lupo, uno è morto per probabile bracconaggio, uno per probabile
acidosi ed uno per cause sconosciute.
Complessivamente la popolazione del cervo nel PNMS risulta in crescita. Nel periodo 2009-2011,
in particolare, si è registrata una crescita del 240%.
Per quanto riguarda gli investimenti stradali, nel corso del progetto all’interno del Parco sono stati
rilevati 2 soli incidenti, in cui è stato coinvolto il cervo. I tratti stradali in cui si sono verificati gli
investimenti sono sprovvisti di dispositivi catarifrangenti.
Anche nel PNMS l’azione C7 è stata attuata tramite l’installazione di dissuasori ottici anticollisione modello “swareflex”.
Nel primo anno di progetto (2009) sono stati individuati i tratti stradali a maggior rischio di
collisione per la fauna, prendendo in considerazione non solo i dati relativi alle specie preda
(cinghiale, capriolo e cervo), ma anche ai grandi carnivori (lupo e orso), in quanto la mortalità del
lupo per investimento stradale è un fenomeno negli ultimi anni in crescita nel Parco.
I dati relativi agli incidenti stradali sono stati acquisiti dal Corpo Forestale dello Stato, dalla
Regione Umbria e, in un secondo momento, dalla Provincia di Perugia.
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Sono stati, inoltre, utilizzati i dati sugli investimenti di lupo dal 1990 al 2009 e sugli attraversamenti
stradali dell’orso rilevati dal 2006 al 2009, raccolti dal Parco nelle precedenti attività di
monitoraggio. Il risultato di questa prima fase è consistito nell’individuazione di 60 km di strade a
rischio di collisione.
Nel secondo anni di progetto (2010) sono stati effettuati 3 sopralluoghi lungo i 60 km di strade
preliminarmente individuate a rischio di collisione con fauna selvatica al fine di selezionare i tratti
stradali da mettere in sicurezza con i dissuasori ottici. La selezione è stata fatta in base a:
condizioni ambientali delle aree contigue alla strada, valutando in particolare la presenza di
corridoi ecologici o aree particolarmente favorevoli all’attraversamento della fauna;
idoneità delle condizioni morfologiche dei bordi stradali e assenza di eventuali ostacoli alla
riflessione della luce operata dai dissuasori visivi.
In questo modo sono stati individuati 18 km di strade ad alto rischio di collisione e idonei
all’installazione dei dissuasori ottici. Al fine di garantire una efficacia maggiore dei dissuasori ottici
il Parco ha deciso di incrementare la fornitura dei dispositivi catarifrangenti, rinunciando
all’installazione dei dissuasori olfattivi. Infatti, più i catarifrangenti sono montanti vicini l’uno con
l’altro più è bassa la probabilità che si creino “falle” nel recinto luminoso generato a bordo strada
dai catarifrangenti stessi.
Il Parco ha installato complessivamente 595 catarifrangenti del tipo “Swareflex”, montati sui
delineatori di margine presenti a bordo strada. Il modello scelto e acquistato si adatta a qualsiasi
condizioni morfologica del terreno contiguo alla carreggiata.
I dissuasori sono stati montati ad una distanza tra loro di circa 25-30 m ed in alcuni tratti sono stati
alternati a catarifrangenti già esistenti e posizionati negli anni precedenti.
Nel corso del 2010-2011 i catarifrangenti sono stati tutti montati.
Il PNMS, non indennizzando i danni per sinistri stradali con fauna selvatica, non è in possesso dei
dati sugli investimenti avvenuti dal 2010 ad oggi; non è possibile, pertanto, fare un’analisi
sull’efficacia dei dispositivi montati.

3.7 Efficacia delle tecniche adottate
Come sopra detto, le attività attuate nell’ambito dell’azione C7 hanno sicuramente contribuito alla
crescita della popolazione del cervo.
Per quanto riguarda il rilascio e il monitoraggio radio telemetrico dei cervi, si evidenziano i seguenti
aspetti:
- l’area di rilascio di Valle Patino è stata utilizzata dai cervi solo per alcuni mesi, dopodiché
essi si sono spostati in altre aree: 1 a Sud nella Valle di Canapine, 2 nella zona di Arquata
del Tronto e 1 nella zona di Valle Infante. Poiché l’area del M. Patino sembrerebbe idonea
alla presenza dei cervi, si ipotizza la presenza di fattori di disturbo che facciano allontanare i
cervi da questa area. In una occasione è stata rilevata la presenza illegale dei cani da caccia
in addestramento.
Con l’azione C7 il Parco ha potuto così constatare che in un’area potenzialmente idonea per
le specie preda selvatiche, sito tra l’altro di riproduzione del lupo, sono presenti fattori di
disturbo sui quali occorre intervenire attraversare misure di carattere gestionale e
regolamentare. Si tratta, pertanto, di attività che il Parco affronterà nella prosecuzione del
progetto anche oltre il 2012.
-

L’uso di collari GPS-GSM si è dimostrato molto utile. Particolarmente interessanti sono i
dati ottenuti, che consentono di descrivere in modo preciso gli spostamenti dei cervi dal
momento del loro rilascio in poi.
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Per quanto riguarda il rischio di investimento per i cervi, è probabile che in futuro esso aumenti a
seguito dell’aumento della popolazione del cervo.
L’uso dei catarifrangenti Swareflex può essere utile a ridurre il rischio, ma sarebbe sicuramente più
efficace se abbinato all’uso di altri strumenti, come i limitatori di velocità e cartelli segnaletici di
grandi dimensioni (ad es. delle sagome di cervo a grandezza naturale) lungo le strade a maggior
rischio.
Inoltre, i catarifrangenti andrebbero sottoposti ad un ripristino periodico poiché in alcuni casi
vengono danneggiati dall’urto con le auto o dai mezzi spazzaneve.

3.8 Conclusioni
Complessivamente la popolazione del cervo nel PNMS risulta in crescita, con una buona
consistenza nell’area più centrale del Parco ma con diversi nuclei presenti anche nelle aree più
periferiche. Si ipotizza, pertanto, un accrescimento della sua popolazione negli anni futuri con la
colonizzazione di nuove aree sia dentro Parco sia fuori.
Questa maggiore disponibilità di prede sarà sicuramente favorevole alla presenza del lupo e,
soprattutto, contribuirà a incrementare nella sua dieta la presenza di specie selvatiche a scapito del
bestiame di allevamento, con conseguente riduzione della conflittualità con la zootecnia.
A questo proposito occorre evidenziare che nel periodo 2009-2011 nel Parco si è registrato un
incremento generale delle popolazioni di ungulati selvatici e che, eccetto per il 2010 - anno in cui si
è registrato in numero maggiore di denunce per danni alla zootecnia -, negli ultimi due anni gli
attacchi da parte di canidi agli allevamenti sono calati.
Il Parco dovrà, tuttavia, fare in modo che, in futuro, dall’accrescimento della popolazione di
ungulati selvatici non si generino nuove scenari conflittuali con le popolazioni locali a causa dei
danni alle colture e alle risorse forestali.
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4. Romania
4.1 Summary
Sufficient food for carnivores is needed for their conservation and also for reducing conflicts with
humans. Complementary food was used as a tool for maintaining high densities of wild prey for
carnivores in all three areas. Feeding points and also observation points were built and restored
when necessary to ensure a good density and cover in all three project areas. Food was provided
during spring and winter mainly and careful monitoring of wild prey populations was carried out
each year. Patrols were also carried out all-year long to prevent poaching and other anthropogenic
disturbances in project areas. As a result of these activities, despite harsh winters (especially during
2011-2012), ungulate populations are vigorous and therefore provide a good food source for the
dense carnivore populations in the area.
4.2 Introduction
Having a vigorous ungulate populations is very important for carnivores conservation, since wild
prey represent the main food source for wolf and lynx and to some extent for bear as well.
Moreover, different studies show that in areas where wild prey has been restored wolf predation on
domestic animals has been reduced. The three project areas in Romania harbor large populations of
carnivores together with human settlements and agricultural activities. Therefore, maintenance of
vigorous ungulate populations is needed to reduce impact on domestic livestock.
4.3 Project area
The action was implemented in all three areas of the project. However, in Piatra-Mare area efforts
were more intensive due to human disturbances (damage to feeding points, tourism, fruit collection
and sometimes poaching also).
4.4 Methods
To maintain large populations in project areas (with large carnivore densities) intense artificial
feeding and monitoring has been carried out. Also volunteer patrols for poaching control were
organized in close collaboration with the authorities. Assessment of ungulate densities has been
made annually in each project area to monitor their evolution. For feeding, existing infrastructure
was used and also new feeding points were built. Three agricultural fields were also established in
2010. Where needed, feeding stations were also restored. Establishment of agricultural fields was
abandoned as a method after 2010 being observed (with the help of trapping cameras) that fields
were not visited by prey species. Most likely this was due to existing of enough natural food during
summer in the surrounding environment (including existing agricultural fields). Instead, efforts
were concentrated on providing corn, hay, apples during fall and winter as they proved to be very
efficient and needed by animals. Beside observations of field personnel and volunteers (students),
photo trapping cameras were used for monitoring both ungulates and carnivores (as both categories
have visited the feeding points).
4.5 Results
The wild prey populations are rich in the project areas (see figure below). All three areas are well
covered with feeding points for ungulates (12 in Herculian area, 8 in Dalnic and 10 in Piatra MareCiucas), and observation points for deer (3 in Herculian area, 3 in Dalnic and 8 in Piatra MareCiucas), bear (5 in Herculian area, 4 in Dalnic and 4 in Piatra Mare-Ciucas) and wildboar (5 in
Dalnic and 4 in Piatra Mare-Ciucas).
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Piatra Mare-Ciucas

Herculian

Dalnic

Figure 6. Feeding and observation points constructed in the frame of the LIFE EX-TRA project
From the first year of the project, actions (building or restoring) were carried out mainly in the
spring and fall, in 24 points in the three project areas. Special feeding points for deer and elk and
also for wild boar were installed in the most important locations for these species.

Figure 7. Phases of the construction of feeding points
Also 2 new observation points were built to complete the existing monitoring infrastructure. Plastic
foil, nails, chainsaw consumables, tools, wood panels, roof foil, timber braces and all other needed
materials were provided by the project. Building was performed by students from TUB under
supervision of field personnel in Dalnic and Piatra Mare-Ciucas areas and by field personnel in
Herculian area. Between 7 and 15 people participated at each building action.
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Figure 8. Phases of the construction of observation points
Complementary food was provided during the winter of each year in the project areas (in 2009 and
2010 was provided by game managers; in 2011 and 2012 with the help of LIFE-EXTRA). A total of
22 tones of corn, hay, concentrate food, potatoes and apples were purchased for this reason and
distributed in the field.

Figure 9. Providing artificial food for deer
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4.6 Conclusions
Providing complementary food, especially during winter (cold and harsh in the Carpathians),
proved to be very important and efficient in maintaining healthy and large populations of wild prey
in the project area. Feeding in fixed points offers the possibility for good monitoring (from
observation points ort photo trapping cameras) and for wise decisions in management. Additionally,
anti-poaching patrols and restriction of access is needed in order to successfully manage ungulates
and thus carnivores in the area. Vigorous ungulate populations ensure success in carnivore
conservation through both providing food for them and reducing damage to domestic livestock (and
therefore, helping maintenance of a tolerant attitude of humans).
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5. General conclusions
5.1 Benefits for conservation
As was pointed out also earlier very increasing trends of ungulate numbers have been registered
during the monitoring activities. Therefore all in all the ungulate management activities can be said
to have been very successful.
This will have an important positive effect on the well-being of the local wolf populations.
Moreover, the presence of sufficient wild prey will cause a decrease of the hunting pressure on
livestock, which on its turn also benefits wolves in terms of reduced conflict levels.
In Italy the preparatory phase for the set-up of the Swareflex devices as well as the road signs has
required several contacts with the local authorities responsible for road management. These
contacts, which have involved also information activities, have caused an increase of awareness of
these people about the road kill phenomenon and the importance of correctly preventing road
collisions with wildlife. Especially the set-up of road signs there has been an example of excellent
cooperation between two different types of stakeholders with different interests. This will be
important also for future cooperation in similar initiatives.
5.2 Socio-economic effects
In PNGSL a general decrease of the traffic collisions with ungulates has been registered. Although
the real effectiveness of the Swareflex scaring devices appears to be questionable, the overall
project activities seem to have had a positive effect. This is important not only for the well-being of
the species and therefore indirectly for the wolf populations, but this has also an important socioeconomic meaning: the collisions between cars and ungulates can be extremely dangerous and
unfortunately often cause very severe accidents. Moreover, the economic damage is heavy both for
the traffic participants and for the local authorities who have to reimburse the damage. Therefore
the implemented activities have an important socio-economic benefit besides the naturalistic one.
5.3 Benefit of the multi-partner approach
The activities regarding ungulates have been planned in the targeted areas according to the specific
needs for increasing the population numbers. These specific needs were relatively different from
Italy to Romania. Besides this, this action was limited to the Romanian project area and the two
Italian Parks PNGSL and PNMS. Therefore the international character of the action was relatively
limited.
However, in Italy the cooperation between PNGLS and PNMS has been very important. The
techniques adopted for the ungulate monitoring have been discussed by the two staff of the two
Parks and indeed the used methods were practically identical. Also the use of the Swareflex devices
has been planned commonly.
The staff of PNGSL has also been helpful to PNMS in the search of Red deer to be released.
All in all the two Parks have cooperated very closely in the whole performance of the action.
There have been several experience exchanges between the staff of the two Italian parks and the
staff of TUBB. These occasions have been very useful for the representatives of both countries to
exchange thoughts and expertise regarding ungulate management issues.
Especially the visits to Romania have been very interesting for the Italian colleagues since they
have been able to learn important new aspects of game management techniques.
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