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“Strategie riproduttive e comportamento spaziale del capriolo Capreolus capreolus”
Titolo dell’attività di ricerca

Prof. Sandro Lovari
Soggetto proponente 	


Obiettivi/Finalita`: descrizione dell’attività di ricerca

Questa ricerca si propone di approfondire le conoscenze sul comportamento riproduttivo del capriolo con particolare attenzione al ruolo svolto dalle femmine nella ricerca del partner e nella selezione dell’habitat durante il periodo del parto.

Responsabile dell’attività di ricerca 

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 ricerca: (Obiettivo/Finalità) 
Questo progetto si basa sull’utilizzo della radiotelemetria. Questa tecnica permette di descrivere il comportamento mediante il monitoraggio di animali marcati conradiocollari. I dati radiotelemetrici vengono raccolti sul campo e successivamente informatizzati.
Il protocollo di monitoraggio copre l’intero arco delle 24 ore e i caprioli catturati e radiocollarati vengono localizzati durante tutto l’anno (16localizzazioni/mese); il monitoraggio diventa più intenso (32 localizzazioni/mese) nel periodo primaverile-estivo. Inoltre durante il periodo degli accoppiamenti (luglio/agosto) le femmine vengono monitorate in maniera continuativa per rilevare eventuali escursioni finalizzate all’accoppiamento con maschi residenti in aree distanti da quelle abitualmente frequentate dalle femmine. Al monitoraggio radiotelemetrico vengono affiancate attività integrative di campo quali la ricerca e la cattura dei piccoli e il rilevamento di parametri ambientali e climatici.
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 
ricerca

Tempi di realizzazione (n. mesi)
Obiettivi delle singole fasi

Monitoraggio radiotelemetrico
Intera durata del progetto
Analisi dell’uso dello spazio con particolare riferimento al periodo riproduttivo

Informatizzazione dei dati

Inserimento dei dati radiotelemetrici (localizzazioni e dei parametri ambientali e climatici ad essi associati) in un database appositamente creato. 

Ricerca dei piccoli
2 mesi (maggio-giugno)
Valutare il successo riproduttivo delle femmine; raccogliere campioni per analisi genetiche e di paternità.

Rilevamenti dell’uso del suolo
Ogni mese per l’intera durata del progetto
Valutare la disponibilità e le variazioni delle risorse essenziali per il capriolo (cibo e vegetazione da rifugio)
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Durata complessiva dell’attività (giorni/mesi)  2 mesi



Il Proponente					      Il Responsabile del progetto

                        Prof Sandro Lovari		                                      Prof Sandro Lovari	

