SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DI DATI FAUNISTICI NEL PARCO DI VEIO

RILEVATORE:
(e-mail………………………….; tel…………….….)
DATA…………………………ORARIO………………………………………………………………………………………
LOCALITÀ DEL RILEVAMENTO………………………………………………………….. … QUOTA m s.l.m………
COORDINATE X .............................. Y…………...…………ACCURATEZZA GPS in m……………
SISTEMA DI RIFERIMENTO:  UTMWGS 84 FUSO 33  UTM ED 50 FUSO 33
METEO: SERENO 
NUVOLOSO: 
PIOGGIA: 
SPECIE OSSERVATA:
Pesci
Specie..................................................Stadio di sviluppo:  ovature  subadulto  adulto
Comportamento: solitario  in gruppo  presso la tana  riproduttivo  altro:.........................
N totale individui............
Anfibi
Specie..................................................Stadio di sviluppo:  ovature  girini/subadulti  adulto
Comportamento: solitario  in gruppo  emissione di richiami  riproduzione 
N totale individui............
Rettili
Specie...................................................Stadio di sviluppo:  uova  subadulto  adulto
Comportamento: solitario  in gruppo  riproduzione  fuga  altro:.........................
N totale individui............
Uccelli
Specie..................................................Stadio di sviluppo:  uova  nidiaceo  subadulto  adulto
Comportamento: solitario  in gruppo  presso il nido  riproduttivo  in volo  in caccia  fuga 
altro:.........................
Totale individui: N. adulti (M ….., F……, I…..)*, N. nidiacei….., N. uova……..
Mammiferi
Specie………….......................................Stadio di sviluppo: subadulto  adulto 
Comportamento solitario  in gruppo  presso la tana  riproduttivo  in spostamento  in
alimentazione  fuga  altro:.........................
Totale individui: N. adulti (M ….., F……, I….)*, N subadulti (M ….., F……, I…..).
Invertebrati
Ordine
Famiglia
Specie………….......................................Stadio di sviluppo: stadio larvale  adulto 
Comportamento solitario  in gruppo  presso il nido  riproduttivo  in spostamento  in
alimentazione  fuga  altro:.........................
Totale individui: N. adulti (M ….., F……, I… )*, N larve…………………

*(M= Maschi;F= Femmine;I= Indeterminato)

TIPO DI RILEVAMENTO
Osservazione diretta
 animale vivo
 animale morto:
 investimento
 altre cause: ________________

Osservazione indiretta
 tana
 feci
 impronte
 tracce
 recenti
 vecchie
 reperti:
 borra di strigiforme
 aculeo di istrice
 penna
 pelle serpente
 altro: _____________
Il reperto è stato consegnato all’Ente Parco in
data _________

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTE CIRCOSTANTE

AMBIENTE CIRCOSTANTE NEL RAGGIO DI 50 m
Zone edificate
 centro storico
 edificato > 1900
 aree industriali (stazioni ferroviarie ecc.)
 aree ruderali/archeologiche
Zone verdi alberate
 parchi vecchio impianto
 parchi recente impianto
 giardini alberati (pubblici, condominiali, di
villini,…)
 boschi in aree naturali/seminaturali
 spallette boschive
 formazioni ripariali
 coltivi alberati (frutteti, vigneti, pioppeti,
ecc.)
Zone verdi non alberate
 coltivi aperti (erbacei, cereali, ortaggi, ecc.)
 zone incolte a prato pascolo (anche di
aeroporti)
 zone incolte a cespugli
Zone umide
 fiumi e canali con rive naturali
 fiumi e canali con rive artificiali
 laghetti e stagni con rive naturali
 laghetti e stagni con rive artificiali
Aree marginali
 discariche
 cavità naturali o artificiali

Documentazione fotografica allegata
(il file deve essere denominato nel seguente modo: nome del rilevatore_località_Data_numero progressivo foto
es: cbattisti_piazzavenezia_30_08_2012_1.jpg):

Eventuali note:
______________________________________________________________________________

Inviare le schede compilate (anche come file pdf scansionato) a:
Servizio Tecnico Naturalistico: Via Castelnuovo di Porto, 14 - 00060 Sacrofano (RM)
e-mail: naturalisti@parcodiveio.it o via fax al numero 06/90154548

