
 
 

 

 
Prot.      
 
 
Ambito Territoriale di Caccia RI2 
PEC: atcri2@legalmail.it 
 

 e p.c. Area Decentrata Agricoltura Rieti 
 Pec: adarieti@regione.lazio.legalmail.it 

 
Alla Regione Lazio 
Area Politiche di Prevenzione e Conservazione 
della Fauna Selvatica 
agrifauna@regione.lazio.legalmail.it 
 

Oggetto: piano per il prelievo selettivo del Capriolo (Capreolus capreolus) dell’ATC RI2 
- stagione venatoria 2022-2023. 

 
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Paolo Montanaro (Tel. 051-65.12.222; e-mail: 
paolo.montanaro@isprambiente.it) 

 
 
In riferimento alla richiesta avanzata da codesto Ambito territoriale con nota prot. n. 741 del 

2 maggio u.s. lo scrivente Istituto avendo esaminato la documentazione allegata, comunica 
quanto segue. 

 
I piani di prelievo presentati sono basati su stime della consistenza effettuate con il metodo 

delle battute su aree campione di bosco, che hanno interessato superfici significative del 
territorio dei distretti. La struttura della popolazione è stata, invece, ottenuta con conteggi da 
punti fissi. 

  
 I risultati delle attività di monitoraggio sono riportati nella tabella seguente. 
 

Distretto Area 
totale (ha) 

Area 
bosco (ha) 

Bosco indagato 
(ha) 

Consistenza 
stimata 

Densità totale 
capi/km2 

Terminillo 4156,23 2812,12 188,5 597 14,35 
Salto Cicolano 2754 1698,23 143,22 344 12,48 

 
In generale, i risultati evidenziano popolazioni attestate su valori di densità in generale 

confrontabili con quelli di altre aree dell’Italia centrale.  
Il piano di prelievo proposto per entrambi i distretti risulta accettabile per quanto riguarda 

sia la consistenza, sia la ripartizione in classi sociali. 

Per quanto riguarda i tempi di prelievo della specie, si ritiene opportuno far riferimento alle 
indicazioni fornite da questo Istituto a livello nazionale per l’ambiente appenninico. 

M1 – MII: 1/06/2022 – 17/07/2022 e 14-29/08/2022 

FI, FII e Classe 0 (entrambi i sessi): 01/01/2023 – 15/03/2023 
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In conclusione, si esprime parere favorevole alla realizzazione del prelievo proposto per il 

distretto “Terminillo” e per il distretto “Salto Cicolano” a condizione di recepire integralmente 
le osservazioni di cui sopra. 

Infine, si suggerisce a codesto ATC, ove possibile, di aumentare, nei prossimi anni, la 
superficie indagata tramite il metodo delle battute fino a raggiungere valori non inferiori al 15% 
della superficie boscata del distretto.   

 
Ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli 

altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto 
ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede 
cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento 
dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link 
https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it), selezionando la struttura BIO-
CFN, servizio erogato: Pareri tecnici. 

 
Distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL  PATRIMONIO 

FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI 
 

 
 

(Dott. Roberto Cocchi) 
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