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Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
M.te Falterona e Campigna 

 

Conteggio del cervo al bramito 2017 

   - PROGRAMMA SINTETICO- 

 

Giovedì 28 settembre 

14.30 Arrivo censitori a Pratovecchio sede del Parco, Planetario di Stia e Santa Sofia 

Presso i punti di arrivo saranno realizzati gli incontri di saluto da parte del Parco,  spiegazione del 

programma delle attività e spiegazione delle modalità di esecuzione delle attività di conteggio dei 

cervi bramenti e del rilievo sperimentale sulla presenza del  lupo. 

Saranno presenti per il Parco e l’Organizzazione a Pratovecchio: Sergio Paglialunga, Marco 

Mencucci e Lilia Orlandi (D.R.E.Am. Italia) 

Saranno presenti per il Parco e l’Organizzazione al Planetario di Stia: Nadia Cappai  

Saranno presenti per il Parco e l’Organizzazione a Santa Sofia: Carlo Pedrazzoli, Nicola Andrucci, 

Loretta Leonessi (D.R.E.Am. Italia) 

16.30 Dislocazione dei censitori presso le strutture recettive assegnate 

17:45-18:15 Raduno ai Punti di Ritrovo per la definizione degli aspetti logistici relativi alla I serata 

di conteggio al bramito e dislocazione dei censitori sui punti di ascolto assegnati. L’orario di ritrovo 

sarà differenziato per i singoli Punti di Ritrovo. 

20.00 – 23.00 Esecuzione della I serata di conteggio sulla popolazione di cervo. 

22:45 e 23:15, esecuzione (in parallelo al conteggio sulla popolazione di cervo) del rilievo 

sperimentale della presenza del lupo  

23:15-24:00 Ritrovo ai Punti di Ritrovo assegnati, con orario differenziato in funzione delle distanze 

da percorrere  

24:00 “dopo bramito” libero, presso le diverse strutture recettive a cura dei censitori ospiti 

Venerdì 29 settembre 

10.00 – 12.30  Seminario formativo presso l’Azienda Agrituristica Poderone (FC) 

17:45-18:15 Raduno ai Punti di Ritrovo per la definizione degli aspetti logistici relativi alla II serata 

di conteggio al bramito e dislocazione dei censitori sui punti di ascolto assegnati. L’orario di ritrovo 

sarà differenziato per i singoli Punti di Ritrovo 

20.00 – 23.00 Esecuzione della II serata di conteggio sulla popolazione di cervo  
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22:45 e 23:15 esecuzione (in parallelo al conteggio sulla popolazione di cervo) del rilievo 

sperimentale della presenza del lupo 

23:15-24:00 Ritrovo ai punti di ritrovo assegnati, con orario differenziato in funzione delle distanze 

da percorrere  

24:00 “dopo bramito” libero, presso le diverse strutture recettive a cura dei censitori ospiti 

Sabato 30 settembre 

10.00 - 12.30 Seminario formativo presso la Pro-Loco di Corezzo (AR) 

13.00 pranzo presso Pro-Loco di Corezzo (AR), e presso Ristorante Granduca di Campigna (FC) 

offerto dal Parco agli ospiti censitori 

In caso di maltempo nelle sere precedenti: 

17:45-18:15 Raduno ai Punti di Ritrovo per la definizione degli aspetti logistici relativi alla III 

serata di conteggio al bramito e dislocazione dei censitori sui punti di ascolto assegnati. L’orario di 

ritrovo sarà differenziato per i singoli Punti di Ritrovo 

20.00 – 23.00 Esecuzione della III serata di conteggio sulla popolazione di cervo. 

23:00-24:00 Ritrovo ai punti di ritrovo assegnati, con orario differenziato in funzione delle distanze 

da percorrere  

24:00 “dopo bramito” libero, presso le diverse strutture recettive a cura dei censitori ospiti 

Domenica 01 ottobre 

Mattina:  riordino e pulizia delle strutture recettive a cura dei censitori ospiti 

Ore 12:00 partenza dei censitori ospiti 

 

 


