
 
 

 

PROVINCIA DI PARMA – ATC PR8 
 SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

 

 

   
 

 

PROVINCIA DI PARMA – ATC PR8 
 SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

 

 

 
 

Data: ___/___/___ Ora: ___:___  Data: ___/___/___ Ora: ___:___ 
Rilevatore/i:___________________________________________  Rilevatore/i:___________________________________________ 

Localizzazione dell’avvistamento  Localizzazione dell’avvistamento 
Provincia: PR   Comune:_________________________________  Provincia: PR    Comune:_________________________________ 
Distretto:_________________________ Numero maglia:______  Distretto:_________________________ Numero maglia:______ 
Località:______________________________________________  Località:_______________________________________________ 

Descrizione del gruppo osservato: 
(compilare una scheda per ogni gruppo di animali) 

 Descrizione del gruppo osservato: 
(compilare una scheda per ogni gruppo di animali) 

N° totale di individui:_____  N° totale di individui:_____ 
Classe di sesso ed età  

(Il passaggio di classe avviene il 1° giugno) N° individui 
 Classe di sesso ed età  

(Il passaggio di classe avviene il 1° giugno) N° individui 

Piccoli ♂ e ♀ (età compresa tra 0 e 12 mesi) 1 2 3 4 5 6   Piccoli ♂ e ♀ (età compresa tra 0 e 12 mesi) 1 2 3 4 5 6  

Femmine sottili (età compresa tra 12 e 24 mesi) 1 2 3 4 5 6   Femmine sottili (età compresa tra 12 e 24 mesi) 1 2 3 4 5 6  

Femmine adulte (età superiore a 24 mesi) 1 2 3 4 5 6   Femmine adulte (età superiore a 24 mesi) 1 2 3 4 5 6  

Maschi giovani (età compresa tra 12 e 24 mesi) 1 2 3 4 5 6   Maschi giovani (età compresa tra 12 e 24 mesi) 1 2 3 4 5 6  

Maschi subadulti (età compresa tra 2 e 4 anni) 1 2 3 4 5 6   Maschi subadulti (età compresa tra 2 e 4 anni) 1 2 3 4 5 6  

Maschi adulti (età superiore a 4 anni) 1 2 3 4 5 6   Maschi adulti (età superiore a 4 anni) 1 2 3 4 5 6  

Indeterminati maschi (impossibile determinare l’età) 1 2 3 4 5 6   Indeterminati maschi (impossibile determinare l’età) 1 2 3 4 5 6  

Indeterminati (impossibile determinare sesso ed età) 1 2 3 4 5 6   Indeterminati (impossibile determinare sesso ed età) 1 2 3 4 5 6  

Note:  Note: 
   
Tipologia vegetazionale su cui si trovano gli animali (prato, frutteto, ecc.):  Tipologia vegetazionale su cui si trovano gli animali (prato, frutteto, ecc.): 

   

Tipologia vegetazionale prevalente (ceduo faggio, conifere, querceto, ecc.):    Tipologia vegetazionale prevalente (ceduo faggio, conifere, querceto, ecc.):   

   

Esposizione Nord ⃞     Est ⃞      Sud ⃞      Ovest ⃞ Quota :______m.s.l.m.  Esposizione Nord ⃞     Est ⃞      Sud ⃞      Ovest ⃞ Quota :______m.s.l.m. 

Manto nevoso Assente-⃞  Chiazze-⃞  <10cm-⃞  10-25cm-⃞  25-40cm-⃞  >50cm-⃞  Manto nevoso Assente-⃞  Chiazze-⃞  <10cm-⃞  10-25cm-�  25-40cm-�  >50cm-� 
 



 

MORFOLOGIA dei palchi  MORFOLOGIA dei palchi 
Maschio 1 Subadulto⃞ adulto⃞ Maschio 2 Subadulto⃞ adulto⃞  Maschio 1 Subadulto adulto Maschio 2 Subadulto adulto 

formazione palco: 
Assente⃞   Velluto⃞   Pulito⃞ 

formazione palco: 
Assente⃞   Velluto⃞   Pulito⃞ 

 formazione palco: 
Assente   Velluto   Pulito 

formazione palco: 
Assente   Velluto   Pulito 

Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___  Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___ 
Ago: sx  si⃞ no⃞  dx  si⃞ no⃞ Ago: sx  si⃞ no⃞  dx  si⃞ no⃞  Ago: sx  si⃞ no⃞  dx  si⃞ no⃞ Ago: sx  si no  dx  si no 
Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___  Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ 

Maschio 3 Subadulto⃞ adulto⃞ Maschio 4 Subadulto⃞ adulto⃞  Maschio 3 Subadulto adulto Maschio 4 Subadulto adulto 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
 formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___  Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___ 
Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no  Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no 
Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___  Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ 

Maschio 5 Subadulto adulto Maschio 6 Subadulto adulto  Maschio 5 Subadulto adulto Maschio 6 Subadulto adulto 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
 formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___  Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___ 
Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no  Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no 
Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___  Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ 

Maschio 7 Subadulto adulto Maschio 8 Subadulto adulto  Maschio 7 Subadulto adulto Maschio 8 Subadulto adulto 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
 formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
formazione palco: 

Assente   Velluto   Pulito 
Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___  Punte totali: sx ___ dx ___ Punte totali: sx ___ dx ___ 
Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no  Ago: sx  si no  dx  si no Ago: sx  si no  dx  si no 
Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___  Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ Corona:(n° punte) sx ___ dx ___ 

Descrivere il palco solo se si è certi di averne osservato attentamente 
le caratteristiche con un’ottica adeguata 

 Descrivere il palco solo se si è certi di averne osservato attentamente 
le caratteristiche con un’ottica adeguata 

Note:  Note: 
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