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Presentazione 
 
L’Italia rappresenta, oltre che un’area di nidificazione di una ricca componente di avifauna, una regione di 

transito e sosta di un vasto numero di specie di uccelli Europei. Per molte popolazioni di uccelli nidificanti in 

Europa e, più ampiamente, nel Paleartico occidentale, l’Italia costituisce un’area di preparazione alla 

partenza verso l’Africa in autunno e di prima sosta dei migratori di ritorno in primavera. Il nostro Paese riveste 

anche un importante ruolo per lo svernamento di vasti contingenti di migratori. Da tutto ciò deriva il fatto 

che in Italia medesime località ed habitat si caratterizzino per la presenza di una ricchezza avifaunistica 

ampiamente variabile nel corso dell’anno. Per le finalità previste dalle politiche nazionali e internazionali  di 

conservazione e gestione dell’avifauna italiana, lo studio approfondito della composizione e delle variazioni 

stagionali delle comunità ornitiche è di fondamentale importanza per: 

- comprendere a pieno l’importanza di singole località o habitat per gli uccelli nel corso del ciclo 

annuale;  

- individuare le fasi di massima ricchezza dell’avifauna, su base stagionale, in medesime località;  

- valutare l’areale potenziale complessivo per le singole specie in base a dati di utilizzo di aree 

geografiche ed habitat diversi nel corso del ciclo annuale; 

- fornire indicazioni a fini di valutazioni di impatto o incidenza legate a possibili interventi 

infrastrutturali o di gestione attiva a livello di siti o habitat (tra cui anche attività venatoria); 

- in un’ottica di crescente attenzione alla “green economy”, orientare l’eco-turismo basato sugli 

uccelli verso le fasi stagionali caratterizzate da massima ricchezza di specie o abbondanza di 

individui, seppure nel pieno rispetto degli animali. 

 

Il territorio del poggio dell’Argentiera (Cupi-Magliano in Toscana), possiede alcune caratteristiche ecologiche 

e logistiche, ideali per lo studio della comunità ornitica tipica della maremma Toscana. La zona del preparco 

della Maremma ricade lungo alcune delle rotte migratorie di molte specie, ed ospita, sia durante lo 

svernamento che in fase riproduttiva, molte specie di uccelli. Il sito possiede alcune caratteristiche ambientali 

ideali anche per la realizzazione di un centro di cattura con reti verticali: formazioni vegetali arbustive 

costituite tipicamente da specie sclerofille, di altezza media variabile dai 50 cm ai 4 metri, nonchè di 

formazioni derivanti dalla foresta mediterranea sempreverde. In base a queste caratteristiche, è stato 

proposto e realizzato un progetto di monitoraggio, a partire dal 1 gennaio 2016, che prevede l’utilizzo di 

alcune e diverse tecniche descritte in questa relazione. 
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Il Progetto MonITRing e il centro ornitologico del Malpasso (Poggio 
dell’Argentiera - Cupi) 
 
Con la delibera (Prot. N. 0028506 del 09/08/2014), l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale 

(ISPRA), ha deliberato un nuovo progetto che prevede la costituzione di una rete di centri d’inanellamento a 

scopo scientifico. Il progetto coordinato dal Centro Nazionale d’Inanellamento (CNI), è stato denominato 

MonITRing. 

Questa rete di stazioni potrà fornire un contributo concreto alle accresciute esigenze di monitoraggio, anche 

scaturite da normative di recente attuazione in Italia. Quanto più ampiamente distribuita su base geografica, 

stagionale e di habitat sarà questa rete di monitoraggio, tanto più essa risulterà efficace per la migliore 

conoscenza del ruolo dell’Italia per l’avifauna europea nel corso dell’intero ciclo annuale. Queste conoscenze 

rappresentano infatti un supporto fondamentale all’implementazione delle normative ambientali in materia 

di conservazione e gestione delle specie e degli habitat.  

Il progetto MonITRing prevede tre sottoprogetti che propongono interessanti prospettive di ricerca, a 

dimostrazione delle ampie potenzialità offerte dalla rete di monitoraggio per affrontare problematiche 

biologiche ed applicative diverse: 

 sottoprogetto A. Distribuzione geografica e stagionale e condizioni fisiche tra classi di sesso ed età 

quale componente di strategie di migrazione e svernamento: la Capinera quale modello di studio. 

 sottoprogetto B. La presenza e la collocazione stagionale della muta completa nei Passeriformi sono 

condizionate da fattori geografici? I giovani di Verdone, Cardellino e Merlo in Italia. 

 sottoprogetto C. L’inanellamento quale contributo alle problematiche di prelievo venatorio 

sostenibile degli uccelli in Italia: progetto grossi Turdidi 

In particolare, facendo riferimento al sottoprogetto “C”, le specie dei grossi Turdidi cacciabili, tordo bottaccio 

(Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), merlo (Turdus merula) e cesena (Turdus pilaris) rivestono 

grande interesse venatorio nella Regione Toscana e, più in generale, in vari stati che si affacciano nel bacino 

del Mediterraneo, Italia compresa. Si tratta di specie comprese nell’allegato III della direttiva uccelli, cacciabili 

sia secondo la Legge Nazionale n.157 dell’11 Febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”, sia secondo la Legge Regionale Toscana L.R. 3 del 12 gennaio 1994, 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Il prelievo è attuato 

sia da appostamento (fisso o temporaneo), sia in forma vagante.  Nella Regione Toscana la caccia ai Turdidi 

rappresenta una pratica tradizionale che, in quanto tale nel più generale quadro della caccia sostenibile, 

richiede specifiche conoscenze scientifiche riguardo alle differenti specie. 
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Aderendo al progetto MonITRing la stazione del Poggio dell’Argentiera apporta un concreto ausilio alla 

gestione faunistica di queste specie, attraverso attività di monitoraggio nel territorio della Regione Toscana. 

La scelta della Regione Toscana, ha un notevole valore strategico stante l’importanza delle rotte migratorie 

che attraversano l’appennino Toscano e il litorale Tirrenico.  

Il progetto è stato attuato secondo metodologie condivise e codificate, in modo da creare un collegamento 

con analoghe indagini in atto presso altre regioni o attuate a livello internazionale.  Il centro di inanellamento 

è stato dotato di 180 metri di reti mist-nets (12m x 2.40h “maglia 16mm”) per la cattura degli uccelli divisi in 

transetti.  

Il controllo delle reti prevede le seguenti attività: 

1. Estrazione degli uccelli, inserimento degli stessi negli appositi sacchetti di stoffa e trasporto al centro 

di ricerca. 

2. Pulizia e mantenimento delle reti: rimozione di qualsiasi oggetto dalle reti, come  sterpi, insetti, etc.; 

controllo e segnalazione di eventuali danni; verifica che i tiranti delle reti siano correttamente 

montati. 

3. Accertamento che le reti siano aperte correttamente, i tiranti devono essere sempre nella posizione 

corretta. 

 

Una volta effettuato il controllo dei transetti, gli uccelli sono stati immediatamente trasportati al centro di 

ricerca per le operazioni di controllo, inanellamento e rilascio.  

L’attività di inanellamento e controllo delle specie prevede: 

1. Segnalazione dell’ora di cattura (ora legale); 

2. Riconoscimento della specie; 

3. Apposizione dell’ anello di riconoscimento individuale; 

4. Rilevamento delle misure biometriche; 

5. Rilevamento delle condizioni fisiche; 

6. Rilevamento dell’età e del sesso; 

7. Rilevamento del peso; 

8. Rilascio dell’ individuo. 

 

Oltre all’attività di inanellamento vengono utilizzate altre tecniche di monitoraggio al fine di realizzare 

un’indagine esaustiva circa le specie presenti durante il corso dell’anno. La combinazione di queste tecniche 

di monitoraggio ha scaturito la necessita di definire il centro di ricerca come “centro ornitologico”, definito 

“del Malpasso” in base a toponimi storici della zona.  
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Torretta di avvistamento e stazione automatica di registrazione 
 

A partire dal 2016, seguendo il cronoprogramma delle uscite di inanellamento sono state realizzate alcune 

sessioni di avvistamento diretto, allo scopo di fornire una migliore conoscenza della presenza specie-

specifica.  In particolare sono stati individuati due punti, collocati a distanza di 250m l’uno dall’altro (Ralph 

et al. 1995) posti in diversi contesti ecologici: prato-pascolo e ambiente con vegetazione arbustiva e arborea 

mista. Entrambi i punti sono stati frequentati a cavallo dell’alba e del tramonto durante le sessioni di lavoro 

per 20 min/cad, registrando su apposite schede la presenza delle specie contattate visivamente e al canto. 

Queste operazioni hanno migliorato la conoscenza circa le specie presenti durante il corso dell’anno; le 

relazioni tecniche scientifiche del 2016 e del 2017 cercano di fornire indicazioni precise sulla presenza 

specifica nelle varie fasi biologiche. 

Dal 2018, sulla base delle conoscenze dei primi due anni di attività, si è scelto di concentrare le attività di 

monitoraggio sull’area a macchia mediterranea (prevalente attorno al centro ornitologico), e approfondire 

lo studio di presenza e densità sia su specie di interesse venatorio (Tordo Bottaccio, Tortora, Colombaccio), 

che di interesse conservazionistico (Succiacapre). In particolare è stata realizzata una torretta di 

avvistamento posizionata sulla sommità della collina ove sussiste l’impianto di cattura, al fine di realizzare 

sessioni di avvistamento e registrazione acustica automatica.  

 

Figura 1 Posizione del centro ornitologico e della torretta di avvistamento 
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Sessioni di avvistamento e programmazione di registrazione acustica automatica 
 

La torretta di avvistamento viene utilizzata regolarmente per le attività di avvistamento diretto e 

registrazione acustica, in particolare vengono seguite le seguenti sessioni: 

- REGISTRAZIONE ACUSTICA AUTOMATICA: Attualmente, le raccolte di suoni che riguardano la comunicazione 

acustica tra insetti, pesci, anfibi, uccelli e mammiferi sono largamente applicati per ricerche e monitoraggi 

delle specie. In questo lavoro è stata utilizzata 1 stazione Song Meter™ (SM4), che reppresenta la scelta più 

opportuna in termini di costi e benefici per effettuare un monitoraggio acustico continuativo. Il SM è, di fatto, 

un registratore compatto, autonomo e impermeabile che è stato opportunamente posizionato sulla torretta 

di avvistamento ad un’altezza di circa 4 m rispetto al suolo. E’ provvisto di 2 microfoni e registra 

stereofonicamente scrivendo i dati su scheda SDHC; l’alimentazione è basata su una serie di 4 pile di tipo 

“torcia” da 1,5 V. Con l’utilizzo di una scheda SDHC di capacità pari a 32 GB e con un unico set di batterie è 

possibile registrare per 30 giorni consecutivi con campionamenti di 2 ore al giorno. Il campionamento, ha 

previsto registrazioni di 5 minuti allo scoccare di ogni ora. Per l’analisi del sonogramma, dunque delle specie 

presenti durante il corso dell’anno, viene successivamente analizzato un campione ogni 7 ore. Questa 

programmazione permette di analizzare le vocalizzazioni degli uccelli campionando ogni 7 giorni ciascuna 

fascia oraria.  

- DENSITA’ RIPRODUTTIVA: Durante la stagione riproduttiva vengono realizzate alcune sessioni di avvistamento 

diretto mirate al calcolo della densità delle specie Colombaccio e Tortora. Nello specifico, per 20 minuti a 

cavallo dell’alba, viene rilevata la presenza e la distanza di ogni singolo individuo dalla torretta di 

avvistamento. Con l’utilizzo di una particolare tecnica scientifica definita Distance sampling, vengono stimate 

le densità di popolazione delle specie prima riportate. 

- Sulla torretta è inoltre stato allestito un posatoio artificiale ove è collocata una fototrappola che campiona 

in modo continuativo durante il corso dell’anno. Questa particolare tecnica, poco diffusa per il monitoraggio 

dell’avifauna, è utilizzata in via del tutto sperimentale per campionare le specie presenti. 
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Figura 2 Tortora (Steptopelia turtur) fototrappolata sul posatoio artificiale 

 

Il responsabile del centro di inanellamento è il Dott. Sauro Giannerini, inanellatore ISPRA matr. 2662; che 

si è avvalso dell’aiuto di alcuni aiutanti: 

Dott. Guido Donnini (Laureato in Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali – Università di 

Firenze) 

Sig. Luca Bececco 

Dott. Davide Senserini (Laureato in Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali – Università di 

Firenze) 

Dott.ssa Marica Furini (Laureata in Scienze Naturali – Università di Ferrara) 

e molti soci delle associazioni venatorie tutte e dell’associazione Progetto Migratoria, oltre a volontari 

appassionati. 
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La banca dati (parziale) in breve e l’analisi dei dati 
 

Risultati: Inanellamento 

Il totale complessivo delle specie catturate durante le sessioni di cattura del 2018 (Gennaio - Giugno) è pari 

a 20 specie, ripartire in percentuale di cattura come riportato in Tabella 1.  

SPECIE % CATTURA 
Pettirosso 11,48 

Codibugnolo 11,48 
Cinciarella 9,84 
Capinera 8,20 

Zigolo nero 6,56 
Verdone 4,92 
Regolo 4,92 

Occhiocotto 4,92 
Lui piccolo 4,92 
Ghiandaia 4,92 
Fiorrancino 4,92 
Cinciallegra 4,92 
Cardellino 4,92 
Fringuello 3,28 

Tortora dal collare 1,64 
Succiacapre 1,64 

Lui Verde 1,64 
Gruccione 1,64 

Fanello 1,64 
Balia dal collare 1,64 

 

Tabella 1 Specie catturate e percentuale di cattura 

I dati sono riferiti a tutti gli uccelli marcati (inanellati alla prima cattura) e ricatturati (esclusivamente 

nell’ambito dell’attività di inanellamento del Progetto). Si tratta di un campione prevalentemente costituito 

da dati su passeriformi, data la metodologia di cattura, anche se sono presenti alcune specie appartenenti 

ad ordini diversi. Il data base contiene tutti i dati riferiti all’attività gennaio-giugno 2018, già consegnati al 

centro nazionale di inanellamento (Centro Nazionale di Inanellamento - ISPRA) e raccolti secondo le modalità 

concordate con lo stesso istituto in base al progetto MonITRing.  
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Risultati: Stazione acustica automatica 

I campioni raccolti dalla stazione acustica automatica vengono successivamente ascoltati da tecnici esperti 

nel riconoscimento acustico delle specie. Ogni campione (file .wav), è rappresentato da 5 minuti di 

registrazione effettuata con microfoni omnidirezionali, tutte le specie ascoltate vengono registrate 

all’interno di un apposito database. In base alla programmazione di campionamento, che prevede l’ascolto 

di 5 minuti di registrazione ogni 7 ore, è possibile coprire ciascuna fascia oraria della giornata a cicli 

settimanali (Figura 3).  

 

Figura 3 Programmazione di campionamento acustico continuativo 

I dati acustici possono essere utilizzati per il calcolo di alcuni indici relativi alla biodiversità e alle diverse fasi 

fenologiche specie specifiche. Uno dei primi risultati che scaturisce dai dati acustici è l’indice di complessità. 

Questo indice si basa sulla teoria che la componente acustica di una comunità incrementa di complessità in 

base alla quantità di individui cantori e numero di specie contattate (E.C. Leach et al, 2016).  I dati riportati 

in questa prima relazione sono riferiti ad un breve periodo, per cui non statisticamente significativi. La serie 

dei dati annuali raccolti verrà col tempo elaborata, con metodi di statistica parametrica e non parametrica 

con il programma R software. Per modellizzare i pattern intrannuali e relativi ai vari anni verranno utilizzati 

Modelli Additivi Generalizzati (GAM). Tali modelli sono in grado di fornire stime piuttosto robuste per la 

modellizzazione di dati fenologici, anche in presenza di distribuzioni bimodali (Moussus et al. 2010). Il totale 

complessivo delle specie contattate durante le sessioni di ascolto del 2018 (Maggio - Giugno) è pari a 29 

specie, come riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. I valori medi riportati in Tabella 2 

rappresentano la media degli indici di presenza (N° vocalizzazioni normalizzato sullo sforzo di 

campionamento), per ciascuna settimana di rilevamento, dalla 22 (28/5-03/06) alla 25 (18-24/06); Dalla 

tabella risulta che la specie maggiormente contattata sia il Fringuello (1,71).  
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SPECIE/SETTIMANA 22 23 24 25 MEDIA TOTALE 
fringuello 0,20 0,20 4,07 2,38 1,71 6,85 

merlo 0,20 0,23 1,75 4,13 1,58 6,31 
capinera 0,20 0,20 2,00 3,13 1,38 5,53 

tortora collare 0,20 0,00 0,00 5,00 1,30 5,20 
codibugnolo 0,20 0,20 0,87 3,40 1,17 4,67 
cinciallegra 0,20 0,18 2,00 1,66 1,01 4,04 
zigolo nero 0,20 0,20 2,00 1,20 0,90 3,60 

assiolo 0,20 0,20 1,71 1,45 0,89 3,56 
tottavilla 0,20 0,20 2,15 0,60 0,79 3,15 

occhiocotto 0,20 0,20 2,53 0,20 0,78 3,13 
gruccione 0,20 0,00 0,80 1,80 0,70 2,80 

cornacchia grigia 0,20 0,20 0,64 1,40 0,61 2,44 
tortora 0,20 0,28 1,03 0,91 0,61 2,42 

pettirosso 0,19 0,20 0,89 0,60 0,47 1,88 
usignolo 0,20 0,20 1,20 0,20 0,45 1,80 

succiacapre 0,20 0,20 0,51 0,60 0,38 1,51 
poiana 0,00 0,20 1,00 0,20 0,35 1,40 

colombaccio 0,20 0,20 0,37 0,56 0,33 1,33 
rigogolo 0,20 0,00 0,00 1,10 0,33 1,30 

ghiandaia 0,20 0,20 0,30 0,47 0,29 1,17 
picchio verde 0,20 0,20 0,47 0,30 0,29 1,17 

occhione 0,20 0,20 0,00 0,20 0,15 0,60 
cinciarella 0,20 0,20 0,10 0,00 0,13 0,50 
verdone 0,00 0,18 0,20 0,00 0,10 0,38 

torcicollo 0,20 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 
fagiano 0,00 0,20 0,00 0,00 0,05 0,20 
rondone 0,20 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 
upupa 0,00 0,00 0,20 0,00 0,05 0,20 

cardellino 0,00 0,16 0,00 0,00 0,04 0,16 
 

Tabella 2 Specie contattate dall'analisi acustica 
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Risultati: Calcolo densità Tortora e Colombaccio 

Durante il periodo aprile-luglio, sono state condotte 5 sessioni di ascolto al canto mirate al calcolo della 

densità di due specie di interesse venatorio, il Colombaccio (Columba palumbus) e la Tortora (Streptopelia 

turtur). Queste due specie mostrano un interesse molto particolare, soprattutto in regione Toscana, per 

quanto riguarda l’attività venatoria e un’analisi di questo tipo, potrà sicuramente fornire informazioni circa 

la presenza, l’abbondanza e il trend della popolazione negli anni. Essendo poi una pratica già utilizzata in 

regione Toscana (F. Merli – Regione Toscana), i dati del centro ornitologico del Malpasso potranno essere 

confrontati con quelli di altre province Toscane, nel particolare l’area Fiorentina.  

Il metodo statistico definito distance sampling, stima la densità degli individui in un’area definita, in base alla 

distanza di ascolto; All’interno della relazione finale 2018 questo argomento verrà approfondito e verranno 

riportati i risultati dell’analisi. Il dato che riportiamo in questa relazione è quello riferito all’IPA (Indice 

Puntiforme di Abbondanza), cioè il numero massimo di individui rilevati di entrambe le specie, che per il 

colombaccio è pari a N°6 e per la tortora N°4 individui maschi in canto. Questo primo dato è stato confrontato 

con i dati dell’ultima relazione della regione Toscana da cui si evince che il valore di entrambe le specie è 

superiore all’IPA medio dell’area Fiorentina.  

DATA ORA INIZIO N COLOMBACCIO N TORTORA 
21/04/2018 6:50 4 0 
13/05/2018 6:00 3 3 
26/05/2018 5:50 3 4 
10/06/2018 5:35 6 3 
01/07/2018 5:45 5 4 

 

Tabella 3 IPA centro orn. Malpasso 

 

Figura 4 IPA tortora Prov Firenze 
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Figura 5 IPA colombaccio Prov Firenze 

 

Promozione e divulgazione attività e risultati 

Il centro ornitologico del Malpasso possiede una logistica adatta ad ospitare persone interessate alle attività 

scientifiche ed eventi di varia natura, tuttavia un progetto come questo ha bisogno di una costante attività 

di promozione delle sessioni e dei risultati ottenuti. A partire dal 2018, oltre agli eventi calendarizzati a cui 

sono stati invitati a partecipare gli stakeholder e tutti gli interessati, è attiva una pagina del sito dell’ATC GR7 

dedicata al progetto MonITRing, dunque delle attività del centro ornitologico del Malpasso.  

Questa sezione del sito raccoglie materiale didattico e scientifico liberamente fruibile, nello specifico è 

possibile consultare: 

- Lista delle specie contattate durante le attività di monitoraggio con informazioni specifiche; 

- Materiale fotografico catalogato per specie; 

- Canti degli uccelli registrati presso il centro ornitologico catalogati per specie; 

- Resoconti tecnici-scientifici delle attività svolte presso il centro; 

Per avere informazioni circa le attività del centro ornitologico del malpasso e partecipare attivamente alle 

attività di campo e alle escursioni è fornita la possibilità di scrivere a progetto.migratoria@libero.it.

 

Figura 6 http://www.atcgrosseto.it/news/listaSpecie/ 
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Conclusioni 
 

Il centro ornitologico del Malpasso istituito all’inizio del 2016 ha iniziato le proprie attività cercando di stilare 

una lista più completa possibile, circa le specie presenti durante il corso dell’anno. Per far ciò, nonostante il 

centro sia stato creato sulla base di un progetto di inanellamento (MonITRing - ISPRA), sono state utilizzate 

anche altre tecniche di monitoraggio, descritte nelle relazioni del 2016 e del 2017. Da questi dati è emerso 

come le concentrazioni maggiori di uccelli si riscontrino durante le epoche di migrazione, soprattutto quella 

post-riproduttiva e che durante il periodo riproduttivo, siano presenti specie appartenenti a qualsiasi livello 

di protezione.  Dovendo successivamente selezionare le specie target, si è preferito estendere le attività alle 

specie principalmente legate alla macchia mediterranea, ecosistema caratteristico della provincia di 

Grosseto. Oltre alle attività di cattura e inanellamento che si protraggono durante tutto il corso dell’anno, 

sono state programmate sessioni di monitoraggio e ricerca specialistica. La realizzazione di una torretta di 

avvistamento ha permesso ai ricercatori di usufruire di una posizione di vantaggio da cui svolgere attività di 

monitoraggio attivo (avvistamento) e passivo (registrazione acustica automatica e fototrappolaggio). La 

multilateralità dei risultati ottenibili sarà sviluppata e divulgata con il passare degli anni, sicuramente un 

centro ornitologico come quello del Malpasso, potrà essere utilizzato sempre più dai soggetti partner come 

strumento di ricerca da affiancare alle necessità della gestione faunistica e venatoria della provincia di 

Grosseto, non solo per quanto riguarda l’avifauna. Nelle immediate circostanze del centro ornitologico ad 

esempio, è presente un recinto per l’addestramento dei cani da seguita su cinghiale che vede la sua massima 

attività durante il periodo febbraio – maggio. I risultati del centro ornitologico del Malpasso, potrebbero 

anche essere messi in relazione con questo tipo di area, al fine di dimostrare l’assenza del disturbo nei 

confronti dell’avifauna in riproduzione; questa considerazione è stata sviluppata proprio perché il centro ha 

registrato valori di presenza più alti rispetto ad altre realtà territoriali. I risultati ottenuti, specialmente per 

quanto riguarda specie di interesse venatorio (Tordo Bottaccio, Colombaccio, Tortora) e di particolare 

interesse comunitario (Succiacapre), aprono ogni volta scenari di studio nuovi, combinare i risultati ai vari 

aspetti gestionali del territorio e alle pratiche venatorie sarà compito dei ricercatori e degli appassionati che 

operano presso il centro ornitologico. Un ringraziamento doveroso va a tutti i partners che hanno sostenuto 

finanziariamente il progetto e hanno creduto in questa prima fase progettuale. L’ambito territoriale di caccia 

di Grosseto ha mostrato una particolare attenzione al progetto e ha dato prova ancora una volta di come la 

componente venatoria sia fortemente interessata al benessere ambientale e faunistico esteso anche alle 

specie protette. La confederazione dei cacciatori toscani allo stesso tempo dimostra come un’associazione 

creda sempre più nella ricerca scientifica mirata alle esigenze della gestione faunistica.  

 

 


