


Premesse ed obiettivi 

Nonostante il fototrappolaggio sia una tecnica relativamente diffusa, anche in Italia, con 

ampie prospettive per la ricerca ecologica, il monitoraggio faunistico e la conservazione, non 

tutte le sue potenzialità sono pienamente conosciute, anche da coloro che se ne occupano. 

Da qui nasce la necessità di organizzare un workshop con l’obiettivo di fornire indicazioni e 

informazioni utili all'uso del fototrappolaggio a fini scientifici e condividere, approfondire e 

sintetizzare le conoscenze sui materiali, i metodi operativi e di analisi dei dati, le possibili 

applicazioni, raccogliendo e confrontando esempi pratici, esperienze dei partecipanti e casi 

di studio. 

 

 

  

Finalità 

 Promuovere approcci condivisi per il disegno di studi di fototrappolaggio adeguati alla 

stima di parametri e al monitoraggio delle popolazioni animali, alla ricerca ecologica e 

alla conservazione o alla gestione; 

 Produrre una sintesi dello stato dell’arte sui modelli di fototrappole presenti sul mercato 

internazionale e sui desiderata tecnici relativi a una fototrappola per usi scientifici, al 

fine di migliorare la conoscenza e la disponibilità di prodotti efficienti; 

 Produrre un vademecum sugli aspetti autorizzativi e legali implicati nel 

fototrappolaggio; 

 Porre le basi per un incontro futuro tra professionisti, ricercatori, enti gestori di aree 

protette, amministrazioni regionali, MATTM, ISPRA per un impiego ottimale del 

fototrappolaggio nella reportistica ambientale. 

 

 

  

Sede 

Il workshop sarà ospitato dal Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto (Str. 

Corsini, 5, 58100 Grosseto GR). Il Museo è situato nel centro storico di Grosseto, a poco più 

di un chilometro dalla stazione ferroviaria.  

 

 

 

Dove dormire  

Grosseto offre un’ampia disponibilità di alloggi, soprattutto B&B, che possono essere 

facilmente ricercati su motori di ricerca più diffusi. 

Alcuni alberghi, elencati di seguito, offrono tariffe scontate per i partecipanti al workshop, 

grazie anche ad una convenzione con il Museo di Storia Naturale della Maremma. 

 

https://www.museonaturalemaremma.it/
https://www.museonaturalemaremma.it/


  
Hotel Maremma ***  
Via Fulceri Paolucci De' Calboli, 11 - Grosseto - 0564 22293 
albergomaremmagrosseto.it 
  
Singola  € 30,00 (€ 35,00 con colazione) 
Matrimoniale  € 65,00 (€ 75,00 con colazione) 
Doppia uso singola € 45,00 (€ 50,00 con colazione) 
  
Esclusa tassa di soggiorno 
____________________________________________ 
Hotel Nuova Grosseto ***  
Piazza Marconi, 26 – Grosseto - 0564 414105 
hotelnuovagrosseto.com 
  
Singola  € 46,00 
Matrimoniale standard € 65,00 
Matrimoniale comfort € 75,00 
Doppia uso singola € 59,00 
  
Colazione inclusa - Esclusa tassa di soggiorno  
______________________________________________ 
Grand Hotel Bastiani ****  
Piazza Gioberti, 64 - 58100 Grosseto - 0564 20047 
hotelbastiani.com 
  
Doppia uso singola € 75,00 
Matrimoniale  € 89,00 
  
Colazione inclusa - Esclusa tassa di soggiorno  
_____________________________________________ 
Hotel Granduca ****  
Via Senese, 170 - 58100 Grosseto - 0564 453833 
hotelgranduca.com 
  
Singola  € 60,00 
Matrimoniale  € 82,00 
  
Colazione inclusa - Esclusa tassa di soggiorno 
  



  
Cena sociale 
La sera de 27 marzo 2020, si terrà, per chi vorrà partecipare, la cena sociale presso il ristorante Taverna 
Maniscalchi. Il costo della cena è di 30 € a persona. Si prega di dare comunicazione di adesione all’indirizzo 
grimec@mammiferi.org entro il 15.03.2020, indicando eventuali esigenze alimentari. 
  
Sponsor e premi 
La società Scubla srl, leader in Italia per la vendita e produzione di fotovideotrappole e accessori, sostiene 
e sponsorizza il workshop mettendo a disposizione due fototrappole Boly-Media SG2060-X da sorteggiare 
in premio tra gli iscirtti al workshop. Criteri e modalità di estrazione verranno comunicati durante il 
workshop, prima dell’attribuzione dei premi. 
  
Iniziative collegate – IV CONCORSO NAZIONALE DI FOTOTRAPPOLAGGIO 
Durante il workshop sarà possibile per i partecipanti visionare i materiali dei concorrenti e votare per il IV 
Concorso Nazionale di Fotovideotrappolaggio organizzato dall’associazione Caniuslupus Italia . I requisiti e 
le modalità per votare saranno comunicati durante il workshop.  
La premiazione del concorso si terrà il promeriggio del 28 marzo 2020. Per chi vorrà assistere alla 
premiazione il programma è il seguente: 
 

Ore 15.00 Presentazione delle opere finaliste delle tre categorie (video – foto – montaggi).  
 
Ore 16.00 Emanuele Coppola, documentarista e Presidente del Gruppo Foca Monaca, presenta 
“Foca monaca, il gioiello del Mediterraneo. Ricerca e documentazione con le tecniche del 
fototrappolaggio e del videomonitoraggio live”.  
 
Ore 17.00 Premiazione dei vincitori delle tre categorie 

 
Organizzatori e contatti 
Il workshop è organizzato dal Gruppo specialistico per la RIcerca, conservazione e gestione dei 
Mesocarnivori italiani (GRiMeC), dell’Associazione Teriologica Italiana ATIt onlus, in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale della Maremma.  
Gruppo organizzativo 
Paola Bartolommei, Cristiano Fedi, Romina Fusillo, Marco Lucchesi, Giulia Luzi, Emiliano Manzo, Manlio 
Marcelli, Emiliano Mori, Antonella Palombi, Giuseppe Puddu, Andrea Sforzi, Arianna Spada. 
  
Per qualunque comunicazione o richiesta di informazione, potete scrivere all’indirizzo: 
grimec@mammiferi.org 
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