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La home page del sito dedicato all'atlante dei mammiferi del Veneto.



  

Distribuzione geografica delle visite al sito dedicato all'atlante dei mammiferi del Veneto.



  



  



  

Foto avvistamento di un Visone in località Covolo di 
Pederobba - fiume Piave (Tv), in acque affioranti ricche di 
vegetazione, limitrofe al corso principale del fiume.
Autore: Dartora Fabio Data: 14/11/2010  15.16

Fototrappolaggio istrice (Hystrix cristata).
Luogo: Lughezzano di Boscochiesanuova (VR)
Autori: Serafin G., Parricelli P. Data:   12/04/2010.



  



  



  

Metodi di rilevamento e raccolta dei dati - 4) carnivori



  

Metodi di rilevamento e raccolta dei dati - 5) ungulati



  



  
Impronte su neve (Borca di Cadore) da registrasi come molto incerte. Foto Ernesto Pascotto. This opera is licensed 
under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License.



  

Interessante pista di canide compatibile con Lupo 
trovata a San Vito di Cadore nelle vicinanze del rifugio 
Senes. La neve era a chiazze e la pista è stata seguita 
per 100 m circa. This opera is licensed under a 
Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License. 

Ernesto Pascotto



  

Pastore cecoslovacco, indubbie sililitudini morfologiche com il lupo. This opera is licensed under a Creative Commons 
Attribuzione 2.5 Italia License. 

Ernesto Pascotto



  Fotografia di gatto europeo tabby argento, dai non esperti può essere facilmente confuso com il gatto selvatico. 
This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License. 

Ernesto Pascotto



  

Ernesto Pascotto

Fotografia di gatto europeo tabby argento, dai non esperti può essere facilmente confuso com il gatto selvatico. 
This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License. 



  

Martes martes - presenza/assenza 



  

MONITORAGGIO (perlopiù  NATURALISTICO)

Fotografia o ripresa

Descrizione dettagliata
occasionale

programmato Fotografia o ripresa



  

tracciato animale
sopra piccoli rilievi

sopra piccoli rilievi

latrina



  



  

Database con interfaccia web per la 
registrazione dei dati di presenza di 

Mammiferi nel Veneto



  

Mediante la costruzione di un database opensource accessibile via Web,

permettere l'inserimento di dati all'interno dello stesso database da parte di 
tutti i rilevatori (anche com diversi livelli di formazione e  competenza);

Permettere inserimento di dati eterogenei;

uniformare i metodi di raccolta dei dati e di registrazione degli stessi!

rendere semplice, veloce, intuitivo e sicuro l'inserimento dei dati relativi alle 
segnalazioni di mammiferi nel territorio regionale, com la garanzia di backup;

parametrizzare e standardizzare le informazioni faunistiche e limitare gli errori 
che possono scaturire da una raccolta dati non correttamente informatizzata

Obiettivi



  

Inoltre ...

un database multiutente consente di attribuire differenti privilegi agli utenti 
registrati (utenti base, utenti avanzati, amministratori);

consente all'utente di avere un quadro globale dell'avanzamento del progetto e 
comprendere il contributo personale ... 

L'inserimento dei dati nel database permette ad uno o più amministratori di 
avere, in tempo reale,  la possibilità di verificare lo stato di avanzamento di un 
Atlante dei mammiferi del Veneto.
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Web Map Service

WFS
Web Feature Service

WFS-T
Web Feature 
Transitional Service



  



  



  



  



  



  



  



  



  

DATI RIVENIMENTI CARCASSE PROVINCIA BELLUNO

Dati forniti dal settore “Tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche”  - Provincia di Belluno.



  



  



  

Traccedi faina. Notevole somiglinanza com quelle di gatto. 
This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 
Italia License. 



  

ESPORTAZIONE DEI DATI



  



  
Nell'immagine di sopra si osservano i punti relativi alla raccolta dati di carcasse nel Bellunese.



  

Nell'immagine di sopra si osservano i punti relativi alla raccolta dati di carcasse nel Bellunese.



  



  

RIFERIMENTI 

Ernesto Pascotto: 

Cell. 338 8807972

Email: ernesto.pascotto@gmail.com

Paolo Tomè:

Cell. 346/4979433
 e-mail:  paolo.tome@uniud.it

Database progettato e sviluppato da: Biological Web Applications
http://www.biologicalwebapps.joomlafree.it/
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