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Scheda Progetto

Conservazione del capriolo nel Parco Nazionale del Gargano e collaborazione alla stesura del piano di Gestione
Titolo dell’attività di progetto

Prof. Sandro Lovari 

Soggetto proponente 	


Obiettivi/Finalita`: descrizione dell’attività di progetto
Attività di formazione del personale nella lotta contro il bracconaggio, sensibilizzazione, catture e conteggi della popolazione di capriolo oggetto di conservazione, partecipazione alla stesura del Piano di Gestione del capriolo, stima della distribuzione del cinghiale nel Parco e raccolta dei campioni per l’analisi della dieta di cinghiale e capriolo.

Responsabile dell’attività di progetto 

Prof. Sandro Lovari
Il Responsabile dell’attività oggetto della collaborazione garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione stessa, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati

Eventuale descrizione dell’attività complessiva di  progetto: (Obiettivo/Finalità) 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell’attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi dell’attività che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata dell’incarico di collaborazione.

	
Descrizione fasi e sottofasi dell’attività di 
progetto


Tempi di realizzazione (n. mesi)
Obiettivi delle singole fasi
1
Lotta al bracconaggio e sensibilizzazione
2
Aggiornamento e qualificazione del personale specificatamente incaricato alla tutela della specie e sensibilizzazione della popolazione locale alla tutela del territorio e delle risorse ambientali
2
Conteggi della popolazione di capriolo, cattura di alcuni individui e collaborazione alla redazione del Piano di Gestione
0,5
Stime di consistenza della popolazione, catture finalizzate al monitoraggio radiotelemetrico e piano d’azione finalizzato a garantire la presenza in condizioni ottimali del capriolo
3
Stima della distribuzione del cinghiale all’interno del territorio del Parco e raccolta dei campioni per l’analisi della dieta di capriolo e cinghiale.
3
Per valutare la distribuzione del cinghiale e studiare un’eventuale sovrapposizione della dieta di capriolo e  cinghiale


Durata complessiva dell’attività mesi 5 e giorni 15


Il Proponente					     	    Il Responsabile del progetto
Prof. Sandro Lovari						Prof. Sandro Lovari

