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Partner:                           Cofinanziato da:   

 

Caprimulgus europaeus 

Succiacapre 

 

Metodo di censimento: punti di ascolto con playback in punti selezionati in aree 

campione. 

Protocollo di monitoraggio: esecuzione di punti di ascolto presso cui rilevare ogni 

anno il numero di maschi cantori/territori presenti. I punti devono essere localizzati ad 

almeno 500 m di distanza l’uno dall’altro, per evitare doppi conteggi. Durante il 

censimento si deve prestare particolare attenzione ai maschi in canto contemporaneo 

per stabilire il corretto numero di individui/territori presenti in una stazione di 

rilevamento. Ogni punto d’ascolto deve avere durata di 10’ ed essere articolato come 

segue: 5’ di ascolto, in caso di mancato contatto con la specie emissione del canto del 

maschio per 1’ (interrompere in caso di risposta), seguito da 4’ di ascolto.  

Area di campionamento: la cartografia in formato digitale delle aree da sottoporre a 

campionamento sarà scaricabile dal sito dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità 

in Lombardia.  

Periodo di monitoraggio: 20 maggio – 31 luglio, privilegiando la prima parte del 

periodo, soprattutto alle basse quote. 

Orari e condizioni per il monitoraggio: ottimale dalle 21.45 alle 22.45. Il 

monitoraggio va svolto in giornate senza vento, senza pioggia e con temperatura nella 

norma del periodo. 

N° di uscite: 1-2 uscite per sito/anno. 

Periodicità: annuale. 

Attrezzatura consigliata: binocolo, torcia, riproduttore canti. 

Organizzazione e invio dati: per ogni stazione di campionamento e in relazione ad 

ogni uscita effettuata i dati dovranno essere riportati nella scheda scaricabile dal sito 

dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia. Al termine della stagione 

di campionamento le schede compilate dovranno essere spedite a 

fauna@biodiversita.lombardia.it. Si raccomanda di inserire il dato anche nel database 

dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia e in ornitho.it. 


