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1. RIASSUNTO  
Secondo la legge n.157/92, qualsiasi azione di salvaguardia e/o gestione della fauna selvatica deve essere 
preceduta da opportune attività di monitoraggio quali elemento imprescindibile per la raccolta di 
informazioni utili ad azioni razionali ed oggettive. 
La seguente indagine faunistica si inserisce nel filone delle ricerche avviate in alta Italia volte ad indagare 
sulla recente ricolonizzazione planiziale operata da diverse specie di mammiferi e si avvale della tecnica del 
fototrappolaggio. Tale tecnica di monitoraggio è applicabile alle sole specie omeoterme e sposa 
perfettamente le attuali esigenze economiche-temporali fornendo dati certi altrimenti difficilmente 
ottenibili. 
Il metodo si presta particolarmente per tutte quelle indagini che intendono conoscere o approfondire il 
quadro teriologico di un territorio nel più breve tempo possibile, senza scendere a compromessi in termini 
qualitativi dei risultati, pur non disponendo di particolari risorse. 
Un singolo operatore può potenzialmente adoperarsi in maniera performante sia alle operazioni di campo 
che d’ufficio ottenendo una conoscenza pressoché capillare della situazione faunistica di un’area 
d’indagine. 
Le fototrappole si attivano all’intercettazione di un corpo caldo in movimento e permettono di ottenere 
materiale audiovisivo sia di notte che di giorno. E’ possibile massimizzarne l’efficienza personalizzando il 
settaggio di funzionamento e la tecnica di posizionamento a seconda degli scopi prefissati. 
Nel caso specifico si intende indagare sulle abitudini fenologiche giornaliere, i comportamenti, l’uso degli 
habitat, l’influenza delle fasi lunari e la competizione interspecifica dei macromammiferi presenti in 7 
differenti boschi litoranei del Veneto e dell’Emilia-Romagna (Valle Averto, Porto Caleri, Valle Bagliona, 
Bosco Nichetti, Polesine Camerini, Bosco della Donzella, Bosco della Mesola) in cui, ad esclusione di uno, 
non era mai stata effettuata una indagine di fototrappolaggio. 
Le attività di campo si sono estese da ottobre 2020 a giugno 2021 ed hanno previsto, per ciascun sito, 
l’utilizzo simultaneo di 4 fototrappole differentemente dislocate nelle due distinte sessioni. In prossimità di 
ciascun dispositivo, opportunamente locato e posizionato, sono stati disposti degli attrattivi a base di 
pesce. 
1673 attivazioni hanno prodotto 837 minuti di riprese che hanno portato all’individuazione di 8 differenti 
specie appartenenti a 5 diverse famiglie: Hystricidae (Hystrix cristata), Leporidae (Lepus europaeus e 
Sylvilagus floridanus), Cervidae (Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama), Canidae (Vulpes vulpes) e 
Mustelidae (Meles meles e Martes foina). 
La composizione specifica di ciascun sito è risultata per lo più dissimile, con frequenze d’osservazione 
relative ed assolute caratteristiche. 
Nei boschi chiusi al pubblico si rinviene una maggiore attività rispetto a quelli con libero accesso.  
La volpe si riconferma la specie più ubiquitaria, presente in ogni sito. E’ attiva nelle ore crepuscolari-
notturne specialmente quelle di novilunio. Si sposta per lo più sola ed è sempre molto attratta dalle esche 
nei pressi delle quali marca il territorio. Sembra potenzialmente capace di utilizzare tutti gli habitat terrestri 
ma si distanzia dal tasso e dalla faina. 
Il tasso si osserva a Valle Averto, Polesine Camerini, Bosco della Donzella e Bosco della Mesola. E’ attivo 
esclusivamente nelle ore notturne e non è influenzato dalla luminosità lunare. Si individua in un unico 
esemplare che marca in territorio in prossimità degli attrattivi. E’ maggiormente legato alle formazioni 
forestali stabili ed estese ove si distanzia dalla volpe e dall’istrice. 
Il cervo italico è esclusività del Bosco della Mesola. E’ attivo durante tutto l’arco della giornata, 
maggiormente nelle ore diurne. Riduce l’attività nelle notti di plenilunio. E’ stata stimata una sex ratio di 
1:1.3. I maschi si spostano per lo più soli, gli adulti sono più attivi rispetto alle altre classi d’età maschili. Le 
femmine tendono ad essere più gregarie, i piccoli possono esser individuati sia in prossimità della madre 
che soli. 
I daino è presente a Valle Bagliona e al Bosco della Mesola. E’ attivo maggiormente nelle ore diurne, riduce 
l’attività nelle notti con luna piena. Al Bosco della Mesola è stato ricavato un sex ratio di 1:0.3. I maschi 
sono individuati per lo più soli con maggiore incidenza di balestroni rispetto alle altre classi d’età maschili. 
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Le femmine sono gregarie con associazioni di 2-3 individui con piccoli spesso al seguito. I piccoli sono 
individuati solamente nei pressi della madri. Tende ad evitare le zone di associazione del cervo. 
L’istrice è presente al Bosco della Mesola, Bosco della Donzella, e Polesine Camerini. Ha abitudini 
crepuscolari-notturne e si può individuare sia in un unico esemplare che in coppia o a gruppi di 3. L’attività 
notturna non è influenzata dalle fasi lunari. Preferisce boschi di latifoglie, evita ambienti umidi e fangosi e le 
zone maggiormente frequentate dal tasso. 
La faina è individuata a Porto Caleri e a Valle Bagliona. E’ prettamente notturna ed e in prossimità delle 
esche si individua in un unico esemplare, spesso intenta a marcare il territorio. Non è influenzata dalla 
luminosità selenitica e predilige ambienti precedentemente coltivati con presenza di case abbandonate, 
isolate da formazioni arbustive ed arboree. Le osservazioni tendono ad essere distanziate da quelle della 
volpe. 
La lepre non è presente solamente a Valle Averto. E’ attiva principalmente all’alba ed al tramonto e si 
individua per lo più in un singolo esemplare per scatto. L’individuazione in un ecosistema forestale è da 
attribuire al ruolo ripariale. Non sembra chiara l’influenza dei predatori nel determinare la distribuzione 
spaziale mentre è più marcata l’intolleranza interspecifica con la minilepre. 
La presenza della minilepre si conferma solo al Bosco Nichetti. E’ maggiormente attiva all’alba ed al 
tramonto e presenta una moderata attività notturna, non risulta influenzata dalla luminosità lunare 
notturna. Preferisce formazioni vegetazionali arbustive o arboree fitte e complesse, specialmente in 
prossimità di risorse idriche. Prevale sulla lepre comune. 
L’utilizzo delle esche porta alla creazione di un hot-spot ad alta attrattività per la maggior parte delle specie 
carnivore opportuniste per le quali è possibile indurre comportamenti territoriali, anche in quei contesti 
altrimenti non sfruttati. Fungono da richiamo pure per le specie con differenti abitudini alimentari. 
La stima del sex ratio e l’approfondimento delle variabilità caratteriali e morfologiche dei singoli individui è 
strettamente subordinata al riconoscimento dei tratti fenotipici distintivi.  
Per ottenere risultati soddisfacenti si ritiene perciò fondamentale un opportuna durata del periodo 
d’indagine, quindi un sufficiente numero di individuazioni nonché un adeguata qualità della fotocamera, 
una corretta inquadratura e posizionamento oltre che ad una omogenea distribuzione lungo una griglia 
regolare che comprenda tutti gli habitat presenti nell’area d’indagine. Quest’ultimo punto risulta 
particolarmente favorevole se vi vuole indagare sulla distribuzione spaziale di una specie o individuo. 
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2. INTRODUZIONE  

2.2. Il monitoraggio faunistico: inquadramento normativo e della presente 

ricerca 
Secondo la legge n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” per fauna selvatica si intendono i mammiferi ed uccelli viventi stabilmente o temporaneamente 
in uno stato di naturale libertà. 
Tale oggetto è considerato patrimonio indisponibile dello Stato e su di esso gravano necessariamente azioni 
finalizzate alla sua tutela e gestione, opportunamente demandate dallo Stato alle varie Regioni. 
Qualsiasi azione che riguardi la fauna selvatica è necessariamente preceduta da un periodo di 
monitoraggio, elemento imprescindibile per la raccolta d’informazioni utili a interventi razionali ed oggettivi 
(Gagliardi et. al, 2012). 
Attraverso un monitoraggio possono essere verificate la presenza di una o più specie, quantificare la 
consistenza dei una popolazione, la struttura per sessi o classi d’età, il successo riproduttivo, l’uso degli 
habitat nonché altri numerosi parametri (Forconi et. al.,2011). 
Un monitoraggio può essere diretto (osservazione diretta degli esemplari) o basarsi su indici di presenza 
(osservazone di tracce, fatte ecc…). 
Il primo è maggiormente indicato per specie facilmente individuabili mentre il secondo è particolarmente 
utile per specie elusive. 
A livello nazionale è l’I.S.P.R.A (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) che, avvalendosi 
di delegazioni certificate, si occupa di censire, studiare e monitorare lo stato delle specie animali selvatiche. 
Il monitoraggio condotto in questo studio si inserisce nel filone delle ricerche in corso in alta Italia in virtù 
della ricolonizzazione degli ambienti di pianura da parte di diverse specie di mammiferi e ad un più generale 
incremento delle popolazioni di teriofauna, in questo specifico ambito, promosso all’Associazione Culturale 
Naturalistica Sagittaria di Rovigo. 

 

2.3. Il fototrappolaggio  
La nascita della tecnica del fototrappolaggio risale a circa un secolo fa grazie a George Shiras III, un 
fotografo naturalista americano, tra i primi a pubblicare su National Geographic. 
Shiras, sottolineava i vantaggi della sua nuova tecnica ma riconosceva al contempo le limitazioni 
tecnologiche dell'epoca. 
Infatti, fino alla metà degli anni 90, le fototrappole non hanno avuto un'evoluzione significativa che potesse 
giustificarne un utilizzo estensivo. 
Solo con l'avvento del digitale tali strumentazioni hanno potuto esprimere tutto il loro vero potenziale.  
Non a caso la tecnica del videotrappolaggio risulta oggi più che mai di grande interesse (Fabrizio et. al., 
2011). 
Il vantaggio non si esplica solamente in termini economici ma anche qualitativi e temporali. 
Il costo ridotto, il limitato numero di operatori necessari, la miniaturizzazione, i componenti elettronici 
sempre più performanti, la possibilità di monitorare per lunghi periodi, in tutte le ore del giorno e della 
notte ed in tutti i giorni dell’anno nonché in qualsiasi condizione climatica, rendono tali attrezzature 
sempre più adatte alle attuali esigenze di monitoraggio. 
Il fototrappolaggio può sostituire il riconoscimento delle tracce ed anche altre tecniche di rilevamento e/o 
censimento, una buona foto o un video costituiscono dati certi anche se l’area di osservazione può essere 
più o meno limitata (Forconi et. al.,2011). 
E’ però la discrezionalità la caratteristica maggiormente rilevante delle fototrappole odierne, grazie alla 
quale risultano particolarmente adatte allo studio di specie elusive. 
Se risulta ancora incerta la validità del tasso di cattura fotografico come stima della densità (Carbone, et al., 
2002), attraverso la registrazione della data e l’ora è possibile studiare i ritmi e le variazioni stagionali di 
attività della fauna utili per approfondire le conoscenze sulla biologia delle specie (Cutler et. al., 1999). 
Indagini spaziali sull’utilizzo degli habitat sono altresì possibili differenziando il collocamento all’interno 
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dell’area di studio (Ancrenaz et. al., 2012) e, per le specie che presentano dimorfismo sessuale, stimare il 
sex ratio (Fabrizio et. al., 2011). 

2.4. Principi generali di funzionamento di una fototrappola digitale a flash 

infrarosso  
Sebbene oggi sul mercato siano disponibili un numero elevatissimo di differenti modelli di fototrappole, 
quelle a flash ad infrarosso sono le più diffuse. A prescindere dalla tecnica di illuminazione notturna e dagli 
optional, i fondamentali elementi costituenti sono 3: il sensore PIR, i led ad infrarosso e una fotocamera. 
Il sensore PIR è un sensore fotoelettrico passivo sensibile alle radiazioni infrarosse, in genere suddiviso in 
due metà.  
Quando non c’è movimento, entrambe le metà ricevono la medesima quantità di radiazioni mentre, al 
passaggio di un corpo caldo che si muove nel raggio d’azione del sensore, le due metà registrano differenti 
quantità di radiazioni avviando l’input di registrazione (Sahoo e Pati, 2017). 
A seconda della luminosità percepita dalla fotocamera, la registrazione (video o foto) potrà essere a colori 
(se di giorno) o bicromatica bianco-nera (se di notte). 
Nel caso di attivazion notturne, alla fotocamera verrà automaticamente traslato un filtro ottico che ne  
permette la sensibilità alle radiazioni infrarosse, riflesse dall’ambiente circostante ed emesse dagli appositi 
led (Francesco e Fridolin, 2016). 
Il tempo che intercorre dall’input del sensore PIR alla effettiva registrazione viene definito “trigger”; più il 
trigger è ridotto, più la probabilità di intercettare il target sarà elevata. 
L’area effettivamente osservabile dal sensore varia molto a seconda dei modelli ed è regolabile nella 
maggior parte dei casi. Infatti se la differenza di temperatura tra il target e l’ambiente è limitata, è 
oppurtuno aumentare la sensibilità del sensore. 
Il settaggio del device è ampliamente personalizzabile in base agli scopi prefissati. In genere è possibile 
selezionare la modalità di registrazione a video, foto o entrambi. Nel caso del time-lapse il sensore PIR verrà 
disabilitato e il timer farà partire la registrazione ad intervalli regolari a prescindere dal passaggio di un 
target. Se l’opzione di time-lapse è disabilitata è allora opportuno fissare un periodo di inattività successivo 
alla registrazione. La combinazione tra lunghezza dei video/numero di foto e periodo di inattività successivo 
è un fattore chiave che permette di utilizzare in maniera parsimoniosa memoria, carica e massimizzare la 
qualità dei dati ricavabili. 
E’inoltre possibile definire il periodo di attività nell’arco delle 24 ore così da indagare solamente una 
determinata fascia oraria prefissata. 
In fase di posizionamento, oltre all’anteprima di inquadramento osservabile sullo schermo, divengono 
molto utili 2 ulteriori led. 
Il primo definito “motion indicator” lampeggia se il sensore PIR rileva la presenza di un oggetto, il secondo 
“work indicator” indica il countdown all’effettiva attivazione dopo l’apposito input manuale. 
L’alimentazione può essere affidata da spine a muro o, più frequentemente, a batterie (quasi mai incluse) al 
litio, nikel o alkaline alloggiate all’interno dello strumento ma anche, potenzialmente in uno slot esterno. La 
carica viene utilizzata solamente al momento della registrazione in quanto il sensore PIR è passivo. 
La memorizzazione avviene su supporti digitali (SD) di differenti dimensioni e capienza a seconda delle 
specifiche dei modelli. E’ possibile osservare uno dei modelli utilizzati in figura 2.1. 
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Figura 2.1: principali componenti di una fototrappola (Foto: Donà E.). 

 

2.5. Principi delle metodiche di fototrappolaggio 
Ottenere materiale di buona qualità con le fototrappole non è affatto scontato. E’ necessario prima di tutto 
conoscere le caratteristiche dimensionali e caratteriali delle specie indagate nonché seguire alcuni buoni 
principi. 
Il testo che segue è stato tratto dai lavori di Francesco e Fridolin (2016) ed Ancrenaz e colleghi (2012). 
Uno dei fattori fondamentali che permettono di ottenere risultati soddisfacienti è infatti il corretto 
posizionamento. 
Le fototrappole devono essere locate dove sia massimizzata la possibilità di individuare la/le specie target. 
A tal proposito possono essere sfruttate le conoscenze locali ma, in assenza di informazioni preliminari 
riguardanti un determinato contesto geografico, vengono generalmente posizionate lungo piste 
faunistiche/strade/sentieri, alle intersezioni tra questi o in prossimità di recinzioni divelte. Possono esser 
sfruttati anche passaggi obbligati quali ponti o tronchi su fiumi purchè colleghino le due sponde (Fig 2.2). 
L’inquadratura può essere perpendicolare o leggermente deviata dalla direzione di sviluppo del tracciato 
così da aumentare la superficie indagata.  
E’ comunque sconsigliato ruotare l’inquadratura a più di 45° rispetto lo sviluppo del tracciato poiché può 
essere compromessa la sensibilità del sensore PIR e le catture posso mancare della parte posteriore o 
anteriore del target. 
Considerata la forma conoidale dell’area indagata dal sensore, non è ragionevole un posizionamento 
verticale; inclinare leggermente in avanti il dispositivo evita mancate individuazioni. 
Per limitare le attivazioni dovute all’azione riscaldante del sole sulle superfici è raccomandabile rimuovere 
l’eventuale folta vegetazione nel raggio d’azione del sensore PIR nonché di evitare zone con elevata 
esposizione solare. 
I fenomeni del controluce e della sovraesposizione sono ridotti se il dispositivo è direzionato verso il nord. 
L’altezza di posizionamento dipende dalle dimensioni del target. E’ opportuno considerare le precipitazioni 
nevose posizionando preventivamente ad un altezza maggiore oppure prevedere periodici sopralluoghi per 
gli aggiustamenti, alternativamente sono da preferire aree meno esposte come sotto la chioma di grandi 
alberi. 
In un contesto forestale è possibile assicurare i dispositivi su fusti arborei, preferibilmente poco scabrosi e 
rettilinei. In caso di fitto sottobosco o ecosistemi non forestali è possibile ricorrere ad appositi supporti 
quali treppiedi o paleria artificiale. 
Se si vuole individuare una specie arboricola sarà necessario un posizionamento tra le branche arboree 
mentre per una specie terricola si preferità un posizionamento in prossimità del suolo. 
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Se gli animali sono di dimensione medesta, le fototrappole devono essere sistemate più vicine rispetto a 
quanto non si farebbe per target di maggiori dimensioni.  
Ques’t ultima accortezza, oltre ad assicurare una pronta attivzione del sensore PIR, garantisce foto e video 
di qualità eliminando difetti come il fuori fuoco. 
Sebbene la totalità delle fototrappole non temano la pioggia, la diretta esposizione è da limitare in quanto 
può causare problematiche come l’appannamento o il permanere di gocce o fango sulle lenti esterne della 
fotocamera che possono portare alla totale inutilità dei materiali multimediali (Fig.2.2). 
A tal prevenzione risulta vantaggioso scegliere posizioni riparate come in contesti arborati oppure realizzare 
un apposita struttura di protezione. 
E’ possibile evitare fenomeni di scippaggio, manomissioni o di diretta interferenza animale attraverso 
appositi involucri metallici che permettono un rivestimento integrale dei dispositivi. Tale veste è 
regolarmente provvista di apposite estremità dove alloggiare i sigilli, quali catene o corde metalliche 
(Fig.2.2). 
A seconda delle specifiche di progetto di ciascuna fototrappola, della capienza delle memorie utilizzate e 
della durabilità delle batterie impiegate dovrà essere individuato un periodo in cui effettuare ricorrenti 
controlli in cui assicurarsi dell’efficiente stato del device. 
La durata della sessione è dipende dagli scopi della ricerca e può variare da pochi giorni a più anni. 
Considerate le modeste dimensioni delle odierne fototrappole è oggi possibile affidare le attività di campo 
ad un solo operatore anche se in contesti particolari, risultano necessarie altre figure specializzate. 
Se si opera sul suolo pubblico è, nella maggior parte dei casi, necessaria un’autorizzazione dagli organi 
competenti mentre in prorpietà privata è sufficiente il via libera del proprietario. 
 

Figura 2.2: sigillo e custodia protettiva (Foto: oldboysoutdoors.com), effetto negativo della vegetazione ed umidità (Foto: Ancrenaz, 
2012), collegamento arboreo tra due sponde (Foto: Donà E.). 

 
 

2.6. Gli attrattivi  
Sebbene non siano strettamente necessari, l’utilizzo di attrattivi rientra oggi nella comune prassi di una 
indagine di fototrappolaggio. Si è infatti visto come il loro utilizzo incrementi il tasso di rilevabilità delle 
specie e possano dunque permettere un più limitato sforzo d’indagine inducendo gli animali a permenere 
più a lungo nei pressi della fototrappola (Ferreras et al.,2018; Ancrenaz et al.,2012). 
In linea di principio, gli attrattivi olfattivi sono da preferisti ai bocconi in quanto hanno una azione più 
duratura nel tempo poichè non è previso il consumo da parte dell’animale (Ancrenaz et al.,2012). Sono 
inoltre più efficaci dei richiami visivi in quanto l’azione del vento contribuise a spargere la traccia olfattiva 
anche a distanze ragguardevoli. 
La composizione delle esche sono in genere differenziate in base ai target. 
I mesocarnivori sono per lo più attratti da oli essenziali vegetali, in particolare di frutti di bosco, mandorle, 
aglio, vaniglia ma soprattuto di valeriana (Valeriana officinalis), anche se il maggiore interesse viene 
espresso per gli oli a base di pesce, specialmente di sardine (Sardina pilchardus) (Burki et. al.,2010; Avrin et. 
al., 2021). 
Si è inoltre notato come anche altre specie, seppur erbivore (es. Lepus europaeus), siano più facilemente 
rintracciabili con l’utilizzo di olii essenziali di Valeriana officinalis (Burk et al., 2010). 
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Quando si utilizzano gli attrattivi sono sempre da considerare le tempistiche di efficacia, stimate 
indicativamente a 2 settimane (Avrin et. al., 2021). 

2.7. Interazioni interspecifiche e zonizzazione  
Le caratteristiche distintive di ogni specie spesso rappresentano adattamenti evolutivi che permettono di 
insediarsi in particolari condizioni ambientali.  
La selezione naturale ha condotto ad un ampia gamma di differenti fenotipi in risposta al soddisfacimento 
degli stessi bisogni fondamentali di nutrizione e riproduzione. Ogni specie è infatti più o meno specializzata 
nell’uso delle risorse dell’ambiente in cui vive. Più il livello di specializzazione è elevato, maggiore sarà 
l’efficienza nell’utilizzo della risorsa e minore sarà la competizione delle altre specie ma, al contempo, 
aumenta il rischio correlato alla dipendenza da un unica risorsa. A prescindere dal livello di specializzazione, 
l’esistenza di diverse soluzioni evolutive testimonia come sia possibile far sopravvivere più specie in un 
medesimo contesto chimico-fisico e come alcuni taxa abbiano necessariamente bisogno di specifici requisiti 
ambientali. 
Va da se che lungo un gradente ambientale, variano tolleranza e prestazioni delle specie. 
Poiché le condizioni ambientali cambiano da località a località, la distribuzione, l’abbondanza e la struttura 
della comunità di una specie non saranno omogenee in uno stesso contesto geografico. 
L’eterogeneità ambientale conduce inoltre ad un aumento del numero di specie animali che possono essere 
sostenute, in primis, per la presenza di una più vasta gamma di risorse trofiche potenzialmente utilizzabile. 
Questi cambiamenti spaziali nella struttura della comunità prendono il nome di zonizzazioni, caratteristica 
comune a tutti gli ambienti acquatici e terrestri. 
Ciascuna specie può quindi essere descritta dalla sua nicchia ecologica fondamentale ossia in base alle 
condizioni fisiche e chimiche tipiche di un particolare ambiente nel quale è possibile sopravvivere e 
riprodursi. 
Tuttavia, lungo la catena trofica di un ecosistema, le specie vengono necessariamente a contatto le une con 
le altre. 
Le interazioni interspecifiche sono estremamente complesse e diversificate sia nel tempo che nello spazio, 
coinvolgono in genere più di due specie e sono influenzate dalle caratteristiche fisiologiche, morfologiche e 
comportamentali, della sub-popolazioni e degli individui. 
Possono esservi due possibili esiti della competizione interspecifica: coesistenza o esclusione competitiva. 
La coesistenza riflette un equilibrio stabile in cui i livelli di entrambe le popolazioni sono ridotti rispetto a 
quelli che si verificherebbero se vivessero l’una in assenza dell’altra. 
L’esclusione competitiva si ha quando due specie hanno le medesime richieste rispetto alla risorsa, alla fine 
una delle due soppianterà l’altra; tale sorte è generalmente allontanata dal naturale processo co-evolutivo 
che tende a ripartire l’uso di una stessa risorsa, quindi di specializzare ciascun taxa riducendo la pressione 
competitiva.  
In ogni caso, le interazioni negative riducono la nicchia fondamentale ad una più ristretta nicchia realizzata. 
Ne consegue che una specie può essere costretta a limitarsi ad habitat sub-ottimali ove lo stato di fitness 
risulta essere inferiore per la riduzione dello spettro alimentare disponibile in uno spazio ridimensionato. 
Quindi, sebbene le nicchie fondamentali si sovrappongano, ciascuna specie presenta valori limite oltre ai 
quali non è in grado di sopravvivere. 
La zonizzazione, non deriva perciò esclusivamente dalla presenza/assenza di un habitat ideale ma anche 
dalle interazioni interspecifiche, che determinano l’equilibrio tra la capacità di procacciarsi nutrimento e la 
tolleranza nei confronti di stress ambientali crescenti. 

 (Smith e Smith, 2015) 

2.8. Biologia delle specie indagate  

2.8.1. Martes foina (Erxleben,1777) 
La faina è un mustelide diffuso in gran parte d'Europa ad eccezione dell’Irlanda, Scandinavia, Isole Baleari e 
Gran Bretagna. l suo areale comprende anche l'Asia Minore e Centrale, fino alla Manciuria (Fig.2.3).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Baleari
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Minore
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Manciuria
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In Italia, l'areale della faina comprende l'intera penisola dalle Alpi, sopra i 2400m, quindi oltre la 
vegetazione arborea, fino al livello del mare. Non è presente in nessuna isola (Boitani et al.,2003) (Fig.2.3). 
Gli ambienti preferiti sembrano però essere aree precedentemente coltivate con presenza di case 
abbandonate isolate circondate da formazioni arbustive e piccole zone boscate. Qui riesce a rinvenire una 
grande varietà di fonti di cibo e riparo (Sacchi e Meriggi, 1995), frequenta anche però le selve e gli ambienti 
rocciosi (Weachter, 1975). 
Il corpo è lungo e affusolato con corte zampe, i movimenti sono agili e sinuosi. Misura fino a 48 cm di 
lunghezza e può pesare fino a 2kg (Ticino, 2021). 
Il manto è folto e di colore marrone scuro con una pettorina bianca sotto la gola che si estende lungo le 
zampe anteriori. Non vi è dimorfismo sessuale. 
E’ attiva principalmente nelle ore notturne (Petrov et. al.,2016), specialmente nelle notti di luna piena 
(Torretta, et al., 2017). 
Di giorno si ritira in rifugi e tane ben nascoste (Battisti et al., 2013). 
La dieta è onnivora generalista; la frutta costituisce l’alimento principale, seguono piccoli mammiferi, in 
genere roditori, uccelli e loro uova e insetti (Posłuszny et al., 2007). 
Gli accoppiamenti avvengono d’estate ma l’impianto dell’embrione avviene a fine gennaio-metà febbraio. 
Il parto da alla luce a 3-4 piccoli in marzo-aprile, questi possono seguire i genitori fino a 2 anni d’età (Battisti 
et al., 2013). 
E’ elencata in appendice III della Convenzione di Berna. La faina non è cacciabile in Italia (Legge n.157/92). 
E' presente in numerose aree protette ed è valutata Least Concern dallo European Mammal Assessment 
(Temple e Terry, 2007). 
 

Figura 2.3: distribuzione di Martes foina nel mondo (Fonte: IUCN) ed in Italia (Fonte: iNaturalist). 

   
 

2.8.2. Meles meles  ((Linnaeus),1758) 
Il tasso è un mustelide di media taglia diffuso in tutto l’areale paleoartico (Neal , 1986) (Fig.2.4). 
In Italia il tasso è distribuito nell'intera penisola, mentre è assente in Sicilia, Sardegna e isole minori. 
Raggiunge i  1000m slm sugli Appennini e i 1350m sulle Alpi (Boitani et al., 2003) (Fig.2.4). 
Preferisce i boschi di latifoglie o misti anche di limitata estensione, alternati a zone aperte, cespugliate, 
sassose e incolte; nelle regioni settentrionali è presente abitualmente pure nelle foreste di conifere. Può 
abitare anche aree agricole dove siano presenti limitate estensioni di vegetazione naturale che possano 
offrirgli protezione. Si estende anche nelle aree costiere, fino agli ambienti di macchia più densa (Spagnesi e 
De Marinis, 2002). 
La corporatura è massiccia, pesa da 10 a 20Kg e raggiunge una lunghezza di 90cm, può misurare 30cm al 
garrese (Ticino, 2021). 
Presenta un maschera facciale caratterizzata da un’alternanza di strisce bianche e nere, è dotato di possenti 
mascelle e artigli particolarmente sviluppati. Non è riscontrabile dimorfismo sessuale. 
Vive in aggregazioni sociali di 2-23 individui (Rogres et. al., 1997) che si concentrano in tutti quegli habitat 
in cui le fonti di cibo abbondano (Neal e Cheeseman, 1996). 
Le abitudini sono prettamente notturne, le ore diurne sono trascorse nelle tane, un complicato ed esteso 
dedalo di tunnel sotterranei (Kruuk, 1978). 
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La pulizia e la manutenzione della tana e l’utilizzo di latrine comuni sono tra le attività più caratteristiche 
della specie (Neal et.al., 1996). 
E’ maggiormente attivo dalla primavera all’autunno. In inverno la tana viene lasciata raramente e gli 
spostamenti si limitano ad un paio di centinaia di metri dalle stesse (Kochan et. al., 2011). 
Sebbene sia stata provata l’influenza delle fasi lunari sull’attività riproduttiva (Dixon et. al.,2006), non 
sembra essere ancora individuata una relazione con le frequenze d’osservazioni (Racheva et. al.,2012). 
Il tasso è onnivoro opportunista, la dieta varia da zona a zona e può essere considerata come specialistica in 
alcune circostanze quanto generalista in altre (Kruuk, 1989) muta inoltre nei diversi periodi dell’anno 
(Goszczyoski et. al., 2000) anche se gli anellidi terrestri, in particolare Lumbricus terrestris sembra coprire la 
maggior parte del fabbisogno nutrizionale giornaliero nella stragrande maggioranza dei casi (Goszczyoski et. 
al., 2000). 
Entrami i sessi marcano il territorio urinando o utilizzando le ghiandole sub-caudali attraverso il così detto 
“squat marking”. 
La stagione degli amori inizia nel periodo primaverile, mentre le nascite dei cuccioli, 2-3 di solito, 
avvengono tra i mesi di gennaio ed aprile (Forconi et al.,2009), le coppie non sono necessariamente 
monogame (Revilla e Palomares, 1999). 
La specie è elencata in appendice III della Convenzione di Berna, è perciò protetta e non cacciabile in Italia 
(Legge n. 157/92). Il tasso è valutato Least Concern dallo European Mammal Assessment (Temple e Terry, 
2007). 

 
Figura 2.4: distribuzione di Meles meles nel mondo (Fonte: IUCN) ed in Italia (Fonte: iNaturalist). 

  

2.8.3. Vulpes vulpes  (Linnaeus, 1758) 
La volpe è un canide di piccole-medie dimensioni diffuso in tutto l’emisfero boreale (Larivière e 
Pasitschniak-Arts, 1996) è stata introdotta in Nord America ed Australia (Fig.2.5). 
L'areale italiano copre la quasi totalità del Paese fino ad una quota di 2500m con una ricolonizzazione 
recente anche delle aree pianeggianti ove esiste un'agricoltura intensiva. E’ assente da tutte le isole 
minori (Boitani et. al., 2003) (Fig.2.5). 
La specie è rinvenibile in pressochè tutti gli habitat terrestri (Cavallini e Lovari, 1991) a  testimoniare l'alto 
grado di adattabilità di questo carnivoro non specializzato: si rinviene in praterie alpine, foreste di conifere, 
boschi misti e caducifogli, macchia mediterranea, pianure e colline coltivate, valli fluviali e ambienti urbani 
(Boitani et. al., 2003) anche se le massime densità si rinvengono nei paesaggi eterogenei, quindi 
frammentati (Lloyd, 1980) che ne permette un alternanza nell’uso temporale. 
Gli ambienti coperti da folta vegetazione ospitano in genere il ricovero diurno (Artois, 1985) che può 
consistere sia in tane sotterranee che in giacigli epigei (Meia e Weber, 1993). Le aree aperte sono 
frequentate di notte, ove si concentrano la maggir parte delle prede. 
Può pesare fino a 11kg e misurare 118cm di lunghezza (Canalis, 2012). 
Il manto è folto con diverse colorazioni di rosso ad esclusione della gola, del petto e della punta della coda 
che sono per lo più bianche. Non vi è dimorfismo sessuale. 
Le unità sociali di base sono costituite da coppie monogame (MacDonald, 1976) che si mantengono solo 
fino al termine dell’allevamento dei piccoli (MacDonald, 1976). E’ possibile che in un gruppo possa esserci 
anche una terza femmina che concorre a accudire i piccoli della coppia (MacDonald, 1976). 
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Comunicano attraverso espressioni facciali (Fox, 1970), vocalizzazioni (Harris e Rayner, 1986), e marcature 
con urina ed escrementi (Henry, 1977). 
Gli incontri con esemplari di gruppi differenti sono infrequenti e l’atteggiamento è quasi sempre aggressivo 
(White e Harris, 1994) sebbene non si arrivi quasi mai al contatto fisico (Preston, 1975). 
La maggiro parte dell’attività è concentrata nelle ore notturne (Artois, 1985) e coincide con il momento di 
maggiore attività delle abituali prede (Lovari et. al., 1994). L’attività nelle ore diurne è presente (Cavallini e 
Lovari, 1991) ma limitata dalla pressione antropica (Lucherini et. al., 1995). 
La dieta primaverile-estiva consiste principalmente in piccoli mammiferi, per lo più roditori (De Marinis e 
Asprea, 2004), non vengono distegnati uccelli e loro uova (Sargeant, 1972) né pesci e rettili (Green e 
Osborne, 1981). Nel periodo autunnale-invernale vengono spesso consumati frutti, semi e insetti in risposta 
alla carenza di roditori (Ciampalini e Lovari, 1985). 
Sebbene le condizioni di maggiore luminosità facilitino l’individuazione delle prede, Vulpes Vulpes sembra 
essere maggiormente attiva nelle notti più scure, in assenza di luce lunare, quanto il successo predatorio è 
maggiore (Penteriani , et al., 2013). Infatti nei pleniluni le prede sono generalmente meno attive e più vigili 
frequentando habitat difficilmente raggiungibili dai loro predatori (Vasquez, 1994). 
Dunque, nonostante Vulpes vulpes benefici della luminosità lunare mentre caccia (Clarke , 1983), solo col 
favore delle tenebre  l’attività risulta essere maggiorata, come conseguenza dell’incrementato sforzo per 
individuare la preda (Penteriani , et al., 2013) 
Altri autori definiscono invece tale specie come maggiormente attiva nelle notti di luna piena (Torretta, et 
al., 2017).  
Si riproduce tra Gennaio e Marzo, dopo una gestazione di due mesi nascono da 4-5 cuccioli (Forconi et 
al.,2009; Canalis, 2012). 
La specie è abbondante e adattabile pertanto non richiede interventi di conservazione. E’ soggetta ad 
attività venatoria per mezzo dell’applicazione della Legge n.157/92 (Forconi et. al., 2009). 
E' inclusa in numerose aree protette, ed è valutata Least Concern dallo European Mammal 
Assessment (Temple & Terry, 2007). 
 
Figura 2.5: distribuzione di Vulpes vulpes nel mondo, in arancione l’areale d’origine, in viola le aree d’introduzione (Fonte: IUCN). A 
destra la distribuzione in Italia (Fonte: iNaturalist). 

  
  

2.8.4. Dama dama (Linnaeus, 1758) 
Il daino è un cervide di medie dimensioni nativo dell’Asia Minore, Persia e Mesopotamia, introdotto in tutto 
il Vecchio Continente dove ha dato origine a popolazioni riproduttive (Fig. 2.6). 
E’ distribuito in modo disomogeneo su tutta la penisola italiana fino ai 1000m di quota comprese le isole 
maggiori, con popolazioni più consistenti in Toscana ed Emilia-Romagna (Fig. 2.6). 
Il nucleo più consistente è quello della Tenuta Presidenziale di San Rossore che in 4600 ha ospita un 
numero di capi oscillante fra 1000 e 1500. 
Lungo il litorale Tirrenico la specie è presente nel Parco Regionale della Maremma Toscana e nel Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano.  
L'Appennino centro settentrionale, dall'Umbria alla Liguria, è popolato da nuclei più o meno numerosi. 
Lungo il litorale Adriatico sono presenti nuclei presso il Bosco della Mesola, stimato circa di 400 capi, e nel 
Bosco Nordio (Boitani et. al.,2003). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Il daino è un tipico ungulato di ambiente mediterraneo. lo rendono adatto ad un gran numero di ambienti, 
specialmente se caratterizzati dalla presenza di praterie e radure. Non si trova a suo agio in montagna, 
soprattutto quanto l'innevamento è prolungato, nonchè in zone estremamente aride (Spagnesi e De 
Marinis, 2002). 
Presenta ben 4 possibili colorazioni del manto (pomellato, melanico, isabellino e bianco) (Battisti et al., 
2013). 
Nel maschio le forme e le strutture della testa e del torace sono più massicce e meno esili di quanto lo 
siano nella femmina (Toso).  
I maschi possono raggiungere i 110Kg, una lunghezza totale di 120-160 cm ed un altezza al garrese di 90 
cm, le femmine difficilmente superano i 65Kg, hanno una lunghezza totale di 100-140 cm ed un altezza al 
garrese di 80 cm (Toso). 
I maschi presentano palchi ramificati e palmati in posizione distale che possono raggiungere i 70 cm di 
lunghezza (Battisti et al., 2013). 
L’unità familiare è costituita dalla femmina e dai sui piccoli fino al secondo anno di età (Battisti et al., 2013). 
I maschi maturi si aggregano spesso in piccoli gruppi coetanei, segregati dalle femmine con prole (Battisti et 
al., 2013). 
Non sembra esserci alcuna pubblicazione che indaghi sull’influenza delle fasi lunari sul comportamento di 
tale specie. 
A causa dell'elevato livello di socialità e della plasticità trofica, il daino presenta una limitata capacità di 
dispersione e può raggiungere localmente anche densità estremamente elevate (>30 capi/100 ha) con 
danni notevoli al soprassuolo boschivo (Spagnesi e De Marinis, 2002), entrando spesso in conflitto con altri 
ungulati presenti, soprattuto cervo e capriolo sui quali tende a prevalere (Battisti et al., 2013). 
Gli accoppiamenti avvengono nel periodo autunnale-invernale, in cui si assiste ai confronti maschili, spesso 
violenti.  
Le gestazioni si concludono alla fine di maggio (Battisti et al., 2013). I piccoli (in genere 1 per femmina) 
rimangono immobili per le prime settimane di vita per poi seguire assiduamente la madre (Battisti et al., 
2013). 
In Italia il daino presenta problemi di gestione ma non di conservazione, non è applicabile alcuna dicitura 
IUCN (Temple e Terry, 2007). 
La caccia è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-
venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta 
regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per 
quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) (Regione del Veneto, 2021a). 
 
Figura 2.6: distribuzione di Dama dama nel mondo, in arancione le aree considerate d’origine, in viola le aree d’introduzione 
(Fonte: IUCN). A destra la distribuzione italiana (Fonte: iNaturalist). 

  

2.8.5. Cervus elaphus subsp. italicus  
Il cervo italico è una sottospecie del cervo nobile presente esclusivamente al Bosco della Mesola (Verza E. , 
2021) (Fig.2.7). 
In questa modesta estensione geografica (1000ha) gli esemplari si sono progressivamente adattati 
all’ambiente xerico costiero, spesso scarso in nutrimento (Verza E. , 2021) mostrando peculiarità 
morfologiche e genetiche (Mattioli et. al., 2003). 
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Rispetto al cervo nobile, le dimensioni sono ridotte, i maschi adulti pesano in media 110kg, le femmine 
adulte raggiungono i 74Kg (Mattioli et. al., 2003). 
Le dimensioni finali dei maschi vengono raggiunte non prima dei 10 anni mentre, di norma, questo avviene 
a 7-8 anni (Mattioli et. al., 2003). 
Il dimorfismo sessuale è attenuato, la pomellatura persiste anche negli adulti, anche nel manto estivo, 
soprattutto nell’area delle cosce. I palchi sono meno sviluppati e di dimensioni modeste (Mattioli, 1990). 
Tra gli adulti prevalgono i palchi con tre punte per stanga (oculare, mediano e punta terminale) mentre nel 
cervo nobile il tipico palco è costituito da 6 ramificazioni per stanga (Carradori, 2016). 
La maturità sessuale viene raggiunta più tardi per entrambi i sessi (Mattioli, 1990). 
La sequenza del genotipo del DNA mitocondriale è significativamente differente da tutte le popolazioni di 
cervo nobile (Hmwe et al., 2006). 
La popolazione è numericamente ridotta (148 capi nel 2010, in crescita), prossima alla capacità portante 
della riserva, la variabilità genetica intraspecifica risulta essere ridimensionata (Ferretti e Mattioli, 2012). 
La sopravvivenza del nucleo è quindi particolarmente sensibilie a eventi stocastici e al rischio di depressione 
da inbreeding  (Zachos et. al., 2009). 
Fin dal rinascmento la popolazione compete per le risorse trofiche con il daino (Ferretti e Mattioli, 2012). 
Ferretti e Mattioli (2012) individuano nel 2010 un sex ratio di 1:1.3.  
La componente maschile è così costituita: 56% adulti, 33% subadulti, 11% piccoli (Ferretti e Mattioli, 2012). 
La componente femminile è così costituita: 92% adulti, 8% piccoli (Ferretti e Mattioli, 2012). 
La stagione riproduttiva inizia nella seconda metà dell’estate e vi partecipano solamente i maschi 
socialmente maturi (Battisti et. al., 2013). I confronti per la definizione gerarchica avvengono tra settembre 
e ottobre, lo scontro fisico avviene solo se due individui si rivelano equipollenti per dimensioni e sonorità 
del bramito (Battisti et. al., 2013). 
Il parto avviene dai primi di maggio fino alla prima decade del mese di giugno e da alla luce, in genere, ad 
un solo piccolo (Battisti et. al., 2013). 
Le unità familiari sono formate da una femmina adulta, il piccolo dell’anno e quello dell’anno successivo 
(Battisti et. al., 2013). I maschi maturi tendono a creare gruppi coetanei, separati dalle femmine con prole. 
Durante la stagione degli amori i maschi adulti raggiungono i gruppi femminili cercando di trattenere le 
femmine fino all’estro e di difenderle dagli altri maschi (Toso) questo avviene per lo più nel prato 
dell’Elciola, ove si concentra la maggior parte della popolazione.  
Non si conosce ancora l’influenza delle fasi lunari sui ritmi d’attività di questa popolazione. 
Considerata l’unicità della sottospecie è stato creato un Programma di Conservazione apposito coordinato 
dal Corpo Forestale dello Stato, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, con la collaborazione dell’Università di Siena, dell’ISPRA e dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana (Carradori, 2016). 

 
Figura 2.7: il cervo italico è presente solamente al Bosco della Mesola (Immagine: Donà E.). 

  
 

2.8.6. Sylvilagus floridanus (J.A. Allen, 1890) 
E’un lagomorfo introdotto in Italia dal Nord e Centro America a partire dagli anni 60 del Novecento per 
scopi venatori. Ad oggi la popolazione italiana si concentra nelle regioni centrali e del nord (Amori, et al., 
2009) (Fig.2.8). 
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Ove introdotto, entra in competizione per le risorse alimentari con le altre specie di lagomorfi, in 
particolare Lepus europaeus (Vidus-Rosin et al., 2008).  E’ potenzialmente  preda di volpe, gatti, mustelidi e 
cani (Amori et al., 2009).  
Preferisce stabilirsi nei contesti agricoli incolti o con coltivazioni miste frammentate da formazioni arboree 
con fitto sottobosco o fitte formazioni arbustive (Silvano et. al., 2000). 
Utilizza i letti dei fiumi con lauda copertura arbustiva ed arborea come vie di dispersione (Meriggi, 2001). 
E’ di piccola taglia, pesa da 1 a 1.2kg per una lunghezza complessiva di 35-45cm, la pelliccia è di colore 
grigio-bruno con sfumature rossicce, più chiara è invece la colorazione nella zona ventrale e nella coda 
(Salvaterra, 2021). 
Le abitudini sono solitarie, si osservano spesso intolleranze all’incontro di due o più esemplari (Mikita, 
2021). 
Gli unici momenti di socialità sono confinati all’accoppiamento che avviene tra febbraio e settembre.  
Ha abitudini spiccatamente crepuscolari-notturne, con un massimo d’attività nei periodi con notti più 
lunghe e scure (Lord RD, 1964). Riduce infatti significativamente l’attività nelle luminose notti di plenilunio 
per abbassare il rischio predatorio da parte di volpi e gatti che sono in questi contesti maggiorente attivi 
(Panzeri et al., 2021). Nel periodo autunnale e primaverile si assiste ad una estensione d’attività anche nelle 
ore diurne probabilmente per la pressione venatoria (Zaccaroni et al., 2012) ed nel periodo degli 
accoppiamenti (Lord, 1959), rispettivamente.  
La dieta è prettamente erbivora, erbacea in estate e blastofaga nei mesi freddi (Hudson et al., 2005). 
I maschi si accoppiano con più di una femmina. Le femmine partoriscono da 2 a 4 volte all'anno (Salvaterra, 
2021). 
Ad ogni parto nascono 3-5 piccoli custoditi in una buca profonda 10-15 cm foderata con erba e pelo. I 
neonati rimangono nel nido 12-14 giorni e sono allattati per tre settimane. La maturità sessuale viene 
raggiunta all'età di 4-5 mesi (Salvaterra, 2021). 

La specie non e’ valutata dallo European Mammal Assessment. 
 

Figura 2.8: distribuzione di Sylvilagus floridanus nel mondo (Fonte: IUCN) ed in Italia (Fonte: iNaturalist). 

  

2.8.7. Lepus europaeus (Pallas, 1778). 
La lepre comune è un mammifero che appartiene alla famiglia dei leporidi diffusa in tutta Europa (Fig.2.9). 
Le popolazioni italiane risultano attualmente costituite da un miscuglio di diverse razze e di un gran numero 
di ibridi. Ciò rende impossibile distinguere la forma indigena da quelle alloctone (Spagnesi e De Marinis, 
2002). 
Frequenta un grande numero di ambienti caratterizzati da suoli piuttosto asciutti (Bon et. al., 1995).  
La sua ampia adattabilità le ha permesso di insediarsi sia nelle dune costiere che nelle zone golenali, nei 
boschi di pianura ed in quelli di media-alta montagna ove abbisogna di piccole radure o una vegetazione di 
sottobosco appetibile (Bon et. al., 1995). 
La massima densità si raggiunge però negli ecosistemi agricoli che presentino una cospicua diversità 
ambientale, cioè nei territori a coltivazioni miste caratterizzati da appezzamenti di piccole dimensioni, e 
dalla presenza di piccole zone a vegetazione spontanea arbustive o boschive, preferibilmente di latifoglie 
(Tapper e Barnes, 1986). 
Può raggiunge i 5Kg di peso e i 70cm di lunghezza (Salvaterra, 2021). Il pelo ha una colorazione fulva che va 
dal giallo-bruno al grigio-bruno sul dorso, mentre il ventre è sempre bianco-grigiastro (Salvaterra, 2021). E’ 
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un abile corridore e saltatore grazie ai potenti arti posteriori. Non è presente dimorfismo sessuale 
(Salvaterra, 2021). 
Ha per lo più abitudini solitarie, le interazioni sociali avvengono normalmente nelle fasi del corteggiamento, 
dell’accoppiamento e durante l’allevamento dei piccoli (Meriggi et. al.,2015). 
L’attività è principalmente notturna (Chapman e Flux, 2008) anche se in estate diviene parzialmente diurna 
(Mech et.al.,1966) poiché con l’alimentazione ristretta alle sole corte notti estive non è possibile coprire il 
fabbisogno energetico giornaliero (Stéphanie et. al., 2012). 
Indipendentemente dal periodo dell’anno, il tramonto e l’alba sono gli eventi che determinano la partenza 
e la fine della maggior pate dell’attività, rispettivamente (Mech et.al.,1966). 
In estate l’inizio dell’attività avviene un po prima del tramonto e termina poco dopo l’alba (Stéphanie et. al., 
2012); in inverno inizia poco dopo il tramonto e poco prima dell’alba (Pépin e Cargnelutti, 1994). 
In qualità di preda, la lepre è più attiva nelle notti più buie, limita quindi l’attività nelle notti di luna piena 
ossia quando i predatori (tipicamente mustelidi, volpi, cani, gatti) hanno maggiore successo di caccia (Chen 
et. al.,2019).  
La presenza di potenziali predatori altera inoltre la distribuzione spaziale di questi lagomorfi che tendono a 
preferire aree aperte con bassa vegetazione ove risulta più semplice l’avvistamento delle minacce 
(Weterings, et al., 2016). 
La lepre è un erbivoro in senso stretto con numerose specie appetite. Consuma foglie e germogli in 
primavera-estate; semi, cortecce e gemme fanno parte della dieta invernale (Meriggi et. al.,2015). 
La stagione riproduttiva conicide normalmente con la primavera anche se in un anno una femmina può 
portare a termine fino a 4 gravidanze (Battisti et al., 2013). I maschi spesso ingaggiano lotte per il diritto a 
riprodursi, la femmina in genere si accoppia con più maschi (Bonino e Montenegro, 1997). Partorisce 1-6 
piccoli completamente formati ed atti a muoversi (Battisti et al., 2013), non vengono quindi realizzate tane.  
La specie è soggetta a pressione venatoria e necessita dell'applicazione di corretti modelli di gestione, 
affinché il prelievo venga rapportato alla produttività naturale. La caccia ha infatti determinato due effetti 
negativi: la diffusione di nuovi agenti patogeni e l'introduzione di forme alloctone (Spagnesi e De Marinis, 
2002). E’valutata Least Concern dallo European Mammal Assessment. 

 
Figura 2.9: distribuzione di Lepus europaeus nel mondo, in arancione le zone d’origine, in viola i luoghi d’introduzione (Fonte: 
IUCN). A destra la distribuzione in Italia (Fonte: iNaturalist). 

   
 

2.8.8. Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) 
L’istrice è un mammifero appartenente alla famiglia degli istricidi originario del contenente Africano, 
introdotto in Italia probabilmente a partire dall’alto medioevo (Bertolino, et.al., 2015) (Fig. 2.10). 
In Europa è presente unicamente nella penisola italiana, dalla Calabria fino al Veneto ed in Sicilia (Spagnesi 
e De Marinis, 2002) (Fig. 2.10). Attualmente la specie registra una rapida ed estesa espansione in tutto il 
suolo italiano, raggiungendo aree ove non è mai stata precedentemente segnalata (Mori et. al., 2013). 
E' diffusa soprattutto nelle aree pianeggianti e collinari, mentre si fa più rara al di sopra dei 900m di quota 
benché sugli Appennini sia stata segnalata fino a 2000m di quota (Amori et. al.,2008).  
Evita gli ambienti umidi e fangosi (Fattorini e Pokheral, 2012) e i boschi di conifere (Lovari et. al., 2017) per 
provilegiare le formazioni decidue (Lovari et. al., 2017). 
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Può raggiungere i 10Kg di peso e 75cm di lunghezza (Battisti et al., 2013), non è presente dimorfismo 
sessuale. 
E’ dotato di caratteristici aculei cavi bianchi e neri che quando vengono agitati producono un tipico suono 
crepitante (Battisti et al., 2013).  
I membri di una coppia monogama condividono lo stesso territorio e mostrano i medesimi ritmi d’attività, 
ma, durante i periodi riproduttivi, dalla nascita dei cuccioli, i partner alternano la loro presenza nella tana 
costituita da estese e tortuose gallerie (Mori et. al. 2016). 
E’ principalmente attivo nelle ore notturne (Coppola et. al., 2019), in particolar modo nelle prime ore scure 
(8:00pm-11:00pm) e nelle ore crepuscolari (Felicioli, et. al.,1994; Corsini et. al., 1995). Limita 
particolarmente l’attività nelle notti di luna piena (Felicioli, 1991) indistintamente dalla stagione dell’anno 
(Felicioli, 1994). 
Durante questo arco temporale l’attività principale consiste nel procacciarsi foraggiamento (Kingdon, 1974; 
Pigozzi et.al., 1990; Lovari et. al., 2017) mentre nelle ore diurne spende la maggior parte del tempo in cavità 
naturali o nella tana (Kingdon, 1974; Santini, 1980; Mukherjee et. al., 2017). 
Le abitudini alimentari sono opportunistiche in senso vegetale. A seconda della stagione, vengono 
consumate una grande varietà di piante sia nella costituente ipogea che epigea (Bruno e Riccardi, 1995). 
La riproduzione non è condizionata dalla stagionalità, la gestazione dura 90-120 giorni al termine della 
quale la femmina partorisce 1-2 piccoli  (Battisti et al., 2013). 
E’elencata nell'allegato IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). E’ protetta dalla legge n.157/92, e’ valutata 
Least Concern dallo European Mammal Assessment (IUCN). 

 
Figura 2.10: distribuzione di Hystrix cristata nel mondo, in arancione le zone di presenza accertata, in verde ove è la presenza è 
possibile (Fonte: IUCN). A destra la distribuzione in Italia (Fonte: iNaturalist). 
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3. OBIETTIVI  
Tale studio vuole approfondire la fenologia giornaliera, i comportamenti caratteristici, l’utilizzo degli 
habitat, osservare l’influenza delle fasi lunari e delle interazioni interspecifiche dei macromammiferi 
rinvenuti presso i boschi litoranei del Veneto e dell’Emilia Romagna valutando l’efficacia, i punti di forza e di 
debolezza del metodo di monitoraggio faunistico attraverso l’uso di fototrappole.  
Il monitoraggio condotto in questo studio si inserisce nel filone delle ricerche in corso in alta Italia in 
seguito alla ricolonizzazione degli ambienti di pianura da parte di diverse specie di mammiferi e ad un più 
generale incremento delle popolazioni di teriofauna, in questo specifico ambito, promosso all’Associazione 
Culturale Naturalistica Sagittaria di Rovigo. 
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4. MATERIALI E METODI  

4.2. I siti d’indagine  
Il seguente studio si è svolto nelle aree litoranee del Veneto e dell’Emilia-Romagna, rispettivamente nelle 
provincie di Venezia e Rovigo per la prima, di Ferrara per la seconda (Fig.4.1). 
In questa realità geografica, sono state individuate 7 distinte formazioni boschive di proprietà pubblica e 
privata. 
5 fanno parte dell’area protetta del Parco del Delta del Po e quindi nella Rete Natura 2000: 4 di questi 
(Porto Caleri, Bosco Nichetti, Bosco della Donzella, Valle Bagliona) rientrano nel Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po, mentre solo 1 (Bosco della Mesola) rientra nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-
Romagna. 
Rientra nelle Zone Natura 2000 (SIC e ZPS) ma non in zona Parco del Delta del Po la zona “Lustraura” di 
Polesine Camerini. 
Valle Averto rientra nella convenzione Ramsar e fa parte della Rete Natura 2000. E’ l’unico sito in cui è stata 
realizzata una pregressa indagine faunistica con l’utilizzo di fototrappole. 
 
Figura 4.1: inquadramento territoriale dei siti d’indagine. 

 

4.2.1. Inquadramento climatologico 
Tutte le realità geografiche considerate possono essere ricomprese nel tipo mesoclimatico planiziale 
padano (Barbi et al., 2013). 
Il clima è di tipo sub-continentale umido attenuato dall’azione mitigatrice del vicino Adriatico che aumenta 
la cessione di umidità all’atmosfera favorendo fenomeni temporaleschi nonché alla genesi di brezze 
caratteristiche. 
Gli inverni sono relativamente rigidi, le estati calde. La temperatura media annua si aggira attorno ai 14°C. 
Le temperature invernali, seppur mitigate, risultano comunque basse, in particolare per le incursioni della 
bora, fredda e asciutta, da NE. 
Gli effetti della brezza nella fascia litoranea sono più spiccati nel periodo estivo ed in situazioni 
anticicloniche. 
In condizioni di alta pressione si manifesta spesso inversione termica al suolo che si traduce in fenomeni a 
spiccata stagionalità quali foschie, nebbie, gelate, l’afa e l’accumulo di inquinanti in vicinanza del suolo. 
Le precipitazioni raggiungono totali annui mediamente compresi tra 700 e 1000mm. 
L’inverno è solitamente la stagione più secca mentre nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni 
atlantiche e mediterranee, con eventi pluviometrici a volte importanti. 
In estate non si evidenzia l’aridità caratteristica del clima di tipo mediterraneo, i fenomeni temporaleschi 
risultano abbastanza frequenti, seppur distribuiti in modo molto irregolare. Non di rado sono associati a 
grandine e, più raramente, a trombe d’aria. 
Anche in tarda estate o inizio autunno non sono comunque rari, eventi pluviometrici a forte componente 
convettiva. 
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La costa, dimostra, rispetto ad altre aree mediamente più piovose della regione, un grado di 
concentrazione delle precipitazioni più elevato: i totali annui sono determinati in maggior misura da pochi 
eventi particolarmente intensi ed abbondanti. 

4.2.2. Bosco della Donzella: inquadramento storico-geografico, geopedologia, 

idrologia, aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
Il Bosco della Donella (Fig.4.2) è ricompreso nel territorio del Comune di Porto Tolle (RO) in località Ca’ 
Mello ove lambisce le coste più settentrionali della Sacca di Scardovari. 
Quanto segue è stato tratto da “l’Oasi di Cà Mello“ (Vianello, 2021). 
Fa parte dell’Oasi di Ca’ Mello cui contribuisce per circa 80 ettari. L’impianto è di origine artificiale, risale 
agli anni 1999-2000 e si deve a finanziamenti comunitari.  
Sorge infatti su di un terreno precedentemente utilizzato per le colture agricole e costituisce un intervento 
di riqualificazione ambientale che si presenta, oggi, come un ecosistema ricco di biodiversità. 
Fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e della Rete Natura 2000 (SIC: IT3270017-
ZPS:IT3270023). 
Il suolo è per lo più argilloso-limoso con buona componente sabbiosa derivante dai sedimenti trasportati 
dal vecchio canale “Ca’ Mello”. 
Vista la recente genesi, non è ancora presente una vera e propria lettiera e la sostanza organica risulta 
essere moderata anche se l’approccio naturalistico alla gestione permette un apporto di notevoli quantità 
di necromassa vegetale. 
In alcuni punti si rinvengono delle risalite saline provenienti dal vicino bacino salato. 
Sono presenti canalizzazioni di scolo parallele lungo tutto il bosco, si sviluppano in direzione nord-sud e 
sono intervallati regolarmente. Non sono collegati alla rete idrica principale in quanto trasportano le acque 
meteoriche che ricadono nel bosco; sono per lo più prosciugati nella stagione estiva. 
Per la realizzazione del bosco sono state impiegate oltre 115.000 piantine forestali di specie autoctone, 
tipiche di popolamenti litoranei e planiziali: leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens), farnia 
(Quercus robur), frassino ossilifero (Fraxinus excelsior), orniello (Fraxinus ornus), pioppi (Populus spp.), salici 
(Salix spp.), ontani (Alnus spp.), olivello (Hippophae rhamnoides), tamerice (Tamarix gallica), biancospino 
(Crataegus monogyna), ginepro (Juniperus spp.). 
Alcune zone, interne o al margine del bosco, sono state mantenute a prateria; in alcune aree, dove più forte 
è la presenza di salinità nel suolo, è caratteristica la presenza di salicornia (Salicornia spp.) ed altre specie 
alofite. 
 
Fig.4.2: Bosco della Donzella (foto: Donà E.) 

 
 

4.2.3. Bosco della Mesola: inquadramento storico-geografico, geopedologia, 

idrologia, aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
Si colloca in provincia di Ferrara tra la sacca di Goro a sud e il Fiume Po a nord e si estende per ben 1.058 
ettari. 
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Il Bosco della Mesola (Fig. 4.3) è una delle più importanti formazioni forestali costiere della Pianura Padana, 
la sua storia e la sua fauna peculiare fanno di questa foresta un gioiello storico, paesaggistico e naturalistico 
del panorama ambientale dell’alta Italia (Verza, 2021a).  
Di forma trapezoidale, è organizzato in 6 settori: la riserva integrale “Frassini-Balanzetta”, località Goara, 
località Totanara, località Elciola, una zona aperta al pubblico ed una porzione isolata a Nord della SP27 che 
divide, di fatto, la riserva in due. 
È compreso nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna e nei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS  
IT4060015) (Regione Emilia-Romagna, 2021). 
L’origine è probabilmente Medioevale, epoca in cui inizia ad essere sfruttato per la produzione di legna, per 
la raccolta dei prodotti non legnosi e per la caccia (Verza, 2021a). 
Durante il Rinascimento si estendeva per 5000 ettari e faceva parte della vasta tenuta di caccia dei principi 
Estensi, di stanza, in estate, alla rocca di Mesola (Verza, 2021a). 
La vicinanza con i pericolosi territori della Serenissima, a nord, ha fatto si che quest’area non venisse mai 
abitata intensivamente, rimanendo per lo più terra di pescatori e contadini (Verza, 2021a). 
La foresta vide un progressivo ridimensionamento dalla caduta degli Estensi, venne utilizzata dai Partigiani, 
fu sottoposta ad intenso pascolo, e rimase tenuta di caccia fino ad agli anni ’40 del Novecento (Verza, 
2021). 
Nel 1954, il Gran Bosco della Mesola fu acquistato dal Corpo Forestale dello Stato e dal 1977 è diventato 
Riserva Naturale Statale ed è gestito dal Corpo Forestale dello Stato tramite l’Ufficio per la Biodiversità 

(Corradori, 2016). 
Sono riconoscibili i seguenti tipi di vegetazione forestale (Piano di gestione, 2005): 

a) Querco-carpineto dei suoli delle spianate: nella categoria sono comprese le formazioni 
dove i carpini (Carpinus betulus e, soprattutto Carpinus orientalis) dominano la composizione 
arborea. Esse sono localizzate in prevalenza nella parte settentrionale della riserva. Il querco-
carpineto rappresenta il bosco mesofilo e occupa le originarie zone interdunali che si sono via via 
interrate e livellate. Sono queste le aree dove la composizione della formazione forestale risulta 
essere condizionata dall’acqua libera proveniente dalla falda. 

b) Lecceta di transizione: si può riscontrare in una forma tipica, che prevale sulle dune più recenti 
(alture), dove il leccio (Quercus ilex) è spesso puro, e in una forma di transizione verso il bosco 
mesofilo. Il leccio sembra, in queste condizioni, nettamente meno vitale e concorrenziale rispetto 
alla stazione della lecceta tipica e l’ingresso graduale delle specie mesofile è da ritenersi inevitabile. 
Lo strato inferiore della vegetazione presenta infine una cospicua percentuale di carpinella (Ostrya 
carpinifolia); il leccio vi è scomparso del tutto, a testimoniare che la tendenza dinamica verso il 
bosco mesofilo è molto accentuata: della originaria lecceta rimangono solo le vecchie matricine del 
piano superiore. Il soprassuolo tende così ad evolversi verso il carpineto, presumibilmente con una 
presenza piuttosto scarsa di farnia (Quercus robur) per la difficoltà che tale quercia incontra nel 
rinnovarsi sotto copertura. 

c) Lecceta tipica dei suoli sabbiosi: la lecceta (Quercus ilex) tipica costituisce la facies più xerofila della 
lecceta e, in quanto condizione ecologica estrema, presenta una caratteristica distribuzione lungo i 
cordoni dunali più recenti che si rinvengono nelle porzioni marginali e nella parte meridionale della 
riserva. Per la povertà di risorse, il sistema forestale che si instaura è considerato di tipo 
“primitivo”. Comunque, grazie alle sue caratteristiche di specie “leader”, anche in condizioni del 
genere il leccio è decisamente la specie arborea più concorrenziale, accompagnato da entità 
caratteristiche, quali: Phillyrea angustifolia, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina e Clematis 
flammula, nonché, nello strato alto-arbustivo, biancospino (Crataegus monogyna) e orniello 
(Fraxinus ornus). Dal punto di vista dinamico l’assetto tipologico è considerato stabile. 

d) Pioppo-frassineto dei suoli delle bassure: è localizzato nelle depressioni interdunali i cui suoli si 
presentano mal drenati, con acquitrini affioranti nei mesi più umidi; le due specie arboree più 
caratteristiche sono il pioppo bianco (Populus alba) e il frassino ossifillo (Fraxinus excelsior), 
tendenti ad occupare le porzioni centrali della bassura in quanto atte a tollerare una protratta 
sommersione dell’apparato radicale. La persistenza del tipo è legata essenzialmente al 
mantenimento di un alto livello della falda superficiale. 
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e) Pineta dei suoli sabbiosi: la pineta (Pinus pinea e Pinus pinaster) si trova frequentemente nella 
stessa situazione ecologica della lecceta e risulta di origine artificiale; si può pensare che la sua 
messa a dimora sia avvenuta nel periodo fra i due conflitti mondiali del secolo scorso, al 
completamento delle opere di bonifica. Essendo la pineta una tipologia secondaria, di origine 
antropica, la sua piantagione è andata così a sovrapporsi alle consociazioni forestali naturali 
presenti formando un soprassuolo misto con Quercus ilex. La rinnovazione di pino è per lo più 
assente a causa della fitto ombreggiamento: la formazione tenderà, con il tempo, alla lecceta. 

f) Boschi di origine antropica: fra le formazioni arboree di superficie minore e di origine artificiale, in 
parte naturalizzati, si possono menzionare i robinieti (Robinia pseudoacacia) e gli impianti di pioppo 
ibrido (Populus x  euroamericana e Populus x canescens). 

L’elevata densità di ungulati nella parte di riserva a sud della SP27 determina notevole impoverimento 
floristico, sia sui tipi forestali che nella composizione erbacea (Piano di gestione, 2005). 
Tutti i tipi forestali presentano una tipica struttura; la chioma è sviluppata a partire da 1-1.2m, la 
vegetazione erbacea è ridotta sia in termini di varietà di specie che in dimensioni perché costantemente 
soggetta a brucamento: i canali sono privi di vegetazione tipica di sponda, il sottobosco è pressoché 
inesistente. Le formazioni arbustive o piccoli alberi sono rari (Piano di gestione, 2005) 
L’eccessivo brucamento non permette inoltre la rinnovazione delle piante arboree delineando pesanti 
conseguenze per il futuro dell’ecosistema (Piano di gestione, 2005). 
La porzione a nord della SP27 risulta essere sottoposta ad una decisamente inferiore pressione degli 
ungulati; le strutture forestali sono più complesse, è presente un fitto sottobosco costituito principalmente 
da pungitopo (Ruscus aculeatus) e asparago selvatico (Asparagus acutifolius), è presente rinnovazione 
arborea e la diversità specifica della flora è generalmente maggiore (Verza, 2021a). 
L’approccio del piano gestionale (2005) della foresta risulta essere di tipi conservativo, volto a creare un 
popolamento arboreo multistratificato, per ottenere una maggiore stabilità del soprassuolo, una omogenea 
mescolanza di specie, un certo ordine colturale e, non meno importante, una discreta quantità di 
rinnovazione naturale. 
Tuttavia, tali obiettivi, specialmente per la sezione sud sono da intendere come realizzabili esclusivamente 
nell’ipotesi di una consistente diminuzione del carico degli ungulati. 
Il bosco si è venuto a formare su sedimenti del Quaternario recente, assieme all’intero comprensorio 
deltizio. Le analisi pedogenetiche rilevano una prevalenza della frazione sabbiosa, con bassi contenuti di 
limo e argilla (1,5%) ed un medio contenuto di calcare (Minerbi, 1984). 
Lo strato umifero è quasi ovunque di modeste dimensioni, con uno spessore che varia dai 3-6 cm nelle zone 
rialzate ai 5-10 cm nelle bassure (Minerbi, 1984). 
Caratteristiche comuni dei suoli sono, oltre la limitata capacità di ritenuta di acqua per le piante, la modesta 
capacità di scambio cationico e la scarsa disponibilità dei principali elementi nutritivi in forma direttamente 
assimilabile (Minerbi, 1984). Gli strati profondi sono inoltre poco penetrabili dalle radici delle piante a causa 
della compattazione di sabbie fini e medie, che, assieme al livello superficiale della falda (che crea ambiente 
anaerobico) e all’azione disturbatrice del vento (principalmente bora e scirocco), costringono la 
vegetazione a formare un apparato radicale superficiale, con intuibili problemi di stabilità meccanica 
(Minerbi, 1984).  
All’interno della foresta, la notevole rete di canali e scoli di sezioni differenti, per uno sviluppo complessivo 
di 25km, assume un’elevata importanza dal punto di vista ecologico, per quanto riguarda sia la vegetazione, 
sia la fauna (Minerbi, 1984). Questi corpi idrici sono riforniti, oltre che dalle svariate precipitazioni annue, 
anche da canali di bonifica presenti in zone limitrofe al Boscone, dai quali avviene il pescaggio; il tutto è 
controllato da saracinesche e chiuse. Inoltre nel 1978 in una porzione di bosco a sud è stato costituito un 
bacino di 7ha, che offre un ospitale oasi per uccelli nidificanti e di passo (Minerbi, 1984). Il laghetto è 
alimentato prevalentemente dalla falda freatica, oppure, in periodi siccitosi, dalla rete idrica presente. Nel 
periodo estivo il deficit idrico viene compensato dall’apporto della canalizzazione interna (Minerbi, 1984). 
Perla faunistica del Bosco è il cervo della Mesola (Cervus elaphus subsp. italicus), una sottospecie del cervo 
nobile presente solo qui, adattatasi a questo ambiente (Verza, 2021a). Altro ungulato presente è il daino 
(Dama dama), recente oggetto di gestione per garantire l’incolumità della popolazione del suddetto cervo 
(Corradori, 2016). 
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Altre specie peculiari qui presenti sono la testuggine di Hermann (Testudo hermanni) e la testuggine 
palustre europea (Emys orbicularis) due rettili oggi confinati a pochi siti adatti (Verza, 2021a). 
Tra gli anfibi va citato sicuramente il raro pelobate fosco italiano (Pelobates fuscus insubricus), rospo dalle 
abitudini fossorie (Verza, 2021a). 
Di notevole interesse tra gli insetti è la presenza dell’acinopo delle sabbie (Acinopus ammophilus) è un 
carabide di dimensioni mediograndi (22-28 mm), brachittero, strettamente specializzato dal punto di vista 
ambientale e alimentare (Maccapani, 2018). 
Notevoli anche gli aspetti avifaunistici, che vedono ad esempio lo svernamento di varie specie di aquile 
come l’aquila anatraia maggiore (Clanga clanga) e l’aquila minore (Hieraaetus pennatus). Ospita una delle 
densità più alte mai registrate di allocco (Strix aluco) (Verza, 2021a).  
 
Nel boscone della Mesola sono rinvenibili i seguenti habitat prioritari (Rete Natura 2000) (Regione Emilia-
Romagna, 2021). 
 

 Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

 Cod. 91E0: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

 Cod. 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). 

 Cod. 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 

 Cod. 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 

 Cod. 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 

 Cod. 7210: Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. 

 Cod. 2130: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). 

 Cod. 91AA: Boschi orientali di quercia bianca. 
 
Fig. 4.3: Bosco della Mesola (foto: Donà E.) 

 
 

4.2.4. Valle Bagliona: inquadramento storico-geografico, geopedologia, idrologia, 

aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
Valle Bagliona (Fig. 4.4) è ubicata presso Porto Levante, nel Comune di Porto Viro (RO) e presenta al suo 
interno la vecchia linea di costa del delta risalente al ‘700. 
L'area è privata, gestita da generazioni dalla famiglia Penzo che la utilizza come “peschiera” di sverno per il 
pesce di valle (Verza, 2021b). 
Presenta un cordone di dune fossili rimaste pressoché inalterate nel corso degli ultimi due secoli grazie 
anche alla estremamente limitata presenza antropica (Verza, 2021b). 
La stessa caratteristica vegetazione ha, nel tempo, colonizzato i terrapieni anticamente destinati 
all’itticoltura e l’antico villaggio di pescatori situato subito ad ovest delle conformazione dunose (Verza, 
2021b). 
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Fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e figura nella Rete Natura 2000 (SIC: IT3270017-
ZPS:IT3270023) (Regione del Veneto, 2021b). 
Il suolo è prettamente sabbioso, lo strato organico e la lettiera sono assai ridotti. Lo sviluppo radicale della 
maggior parete delle specie vegetali è ragionevolmente focalizzato negli strati più superficiali.  
Le dune, il villaggio abbandonato e le vecchie peschiere sono circondate e venate da acque salate e 
salmastre. La regolazione delle acque avviene artificialmente per mezzo di chiaviche (Verza e Trombin, 
2012). 
Il complesso vegetazionale è da ritenere un mosaico assai composito, con aree in cui è stato messo a 
dimora il pino domestico (Pinus pinea) e aree in cui sono dominanti due fanerofite esotiche: l’ailanto 
(Ailanthus altissima) e la robinia (Robinia pseudacacia) accompagnate da frutici, quali il rovo comune 
(Rubus ulmifolius) e il rovo bluastro (Rubus caesius). Tuttavia il dosso sabbioso ospita anche numerose 
specie autoctone di pregio elevato, proprie delle dune litoranee. Tra gli arbusti: il ginepro comune 
(Juniperus communis), l’llatro sottile (Phillyrea angustifolia), la clematide fiammella (Clematis flammula) e 
l’asparago pungente (Asparagus acutifolius), mentre, tra le entità suffruticose o erbacee, si citano 
l’eliantemo maggiore (Helianthemum nummularium subsp. obscurum), l’erba medica minima (Medicago 
minima), tutte specie coerenti con l’habitat tipico delle dune consolidate (Verza e Trombin, 2012). 
Presente anche l’asparago comune (Asparagus officinalis), l’aglio delle streghe (Allium carinatum subsp. 
carinatum), l’aglio selvatico (Allium oleraceum subsp. oleraceum) e la barba di becco comune (Tragopogon 
pratensis subsp. orientalis). 
Nell’area boscata Sagittaria riporta la presenza del succiacapre (Caprimulgus europaeus) e dell’occhioccotto 
(Sylvia melanocephala).  
 
Presenta i seguenti habitat prioritari (Rete Natura 2000) (Regione del Veneto, 2021b): 
  

 Cod. 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.  

 Cod. 2250: Dune costiere con Juniperus spp. 

 Cod. 2130: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). 

 Cod. 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). 

Figura 4.4: Valle Bagliona (foto: Donà E.) 

 

4.2.5. Valle Averto: inquadramento storico-geografico, geopedologia, idrologia, 

aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
Valle Averto (Fig. 4.5) è una valle da pesca localizzata nella parte meridionale della Laguna di Venezia, 
all’interno del territorio comunale di Campagna Lupia, in località Lugo (VE). 
Ha una superficie complessiva pari a circa 526 ettari di cui 83 sono di proprietà del WWF. 
L’attuale delimitazione della valle è il risultato delle modifiche idrauliche e delle diversificazioni fluviali 
attuate dalla Repubblica di Venezia all’inizio del XVII secolo, per favorire la conservazione dell’ambiente 
lagunare, culminate, nel 1610, con lo scavo del Canale Novissimo del Brenta (Taglio di Brenta) (Piano di 
Gestione di Valle Averto, 2002). 
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E‘ caratterizzata da una molteplicità di ambienti: si va dai terreni emersi alle aree umide d’acqua dolce 
passando per ampi specchi di acqua salmastra, frazionati da barene e argini con vaste zone a canneto 
(Piano di Gestione di Valle Averto, 2002). 
Tale diversità permette la presenza di una ricchissima biodiversità vegetale ed animale tale da farla 
rientrare nella Rete Natura 2000 (SIC IT3250030 e ZPS IT3250046) (Regione del Veneto, 2021b)  e nelle 
zone Ramsar (7IT042 dal 1989). 
Nell’entroterra di Valle Averto le complesse fasi di alluvione hanno dato luogo a sedimenti della 
granulometria e composizione variabili, in relazione alla provenienza. Tali sedimenti si succedono e si 
compenetrano anche a più livelli, formando banchi più o meno estesi (Piano di Gestione di Valle Averto, 
2002). 
Valle Averto è ricca di canali e scoli di varia gerarchia. 
Il livello dell’acqua è indipendente dalle maree, la comunicazione con le acque esterne è regolata dall’uomo 
mediante chiaviche, inserite nelle arginature vallive sia con il canale nuovissimo che con la laguna. 
Sono presenti sia specchi d’acqua dolce che salmastra. 
Le zone perimetrali ai laghi sono caratterizzate dalla presenza di canneti, in cui predomina la cannuccia di 
palude (Phragmites australis). 
Le depressioni umide sono colonizzate da giuncheti e graminacee miste a piante alofite e nitrofile. 
Nei terreni a prato umido e lungo i fossati si distribuiscono piante legnose come la tamerice (Tamarix 
gallica), il ligustro (Ligustrum vulgare) ed il salicone (Salix caprea). 
Si possono osservare macchie boschive igrofile, costituite da alberi e arbusti quali il frassino ossilifero 
(Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), l’olmo (Ulmus minor), la farnia (Quercus robur), il pioppo nero 
(Populus nigra), il pioppo bianco (Populus alba), il salice bianco (Salix alba), la robinia (Robina 
pseudoacacia), il sambuco (Sambucus nigra). 
Infine abbastanza comuni sono le superfici contraddistinte da coperture vegetali fitte ed intricate, occupate 
da varie specie di Rubus, rosa selvatica (Rosa canina), biancospino (Crataegus monogyna) e ligustro 
(Ligustrum vulgare) (Piano di Gestione di Valle Averto, 2002). 
Tra i mammiferi sono stati segnalati la volpe (Vulpes vulpes), la lepre (Lepus europaeus), il tasso (Meles 
meles), la faina (Martes foina) e la donnola (Mustela Nivalis) (Tioli et.al., 2008). 
E’ però la ricchezza avifaunistica che fa rivestire a Valle Averto un ruolo di importanza internazionale come 
luogo di sosta e di nidificazione degli uccelli, per lo più anatidi e limicoli. 
 
Alcuni degli habitat prioritari presenti secondo Rete Natura 2000 (Regione del Veneto, 2021b): 

 Cod. 1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose. 

 Cod. 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). 

 Cod. 1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Carcocornietea fruticosi). 

 Cod. 3510: laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. 

 Cod. 7210: paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davillianae. 

Alcune delle categorie Corine Land Cover presenti (Buffa et al., 2010): 

 Cod. 31: Zone boscate. 

 Cod. 321: Prati-pascoli naturali e praterie. 

 Cod. 4212: Valli salmastre. 
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Figura 4.5: Valle Averto (foto: luoghi.italianbotanicalheritage.com) 

 

4.2.6. Polesine Camerini (Lustraura): inquadramento storico-geografico, 

geopedologia, idrologia, aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
La zona denominata “Lustraura” (Fig. 4.6) si estende per circa 100ha ed è ciò che resta delle vaste paludi 
salmastre che facevano da interfaccia tra le lagune a est e le aree coltivate dell’isola di Polesine Camerini a 
ovest (Verza, 2021c). 
Si ubica nella stessa isola, nel Comune di Porto Tolle (RO). 
Negli ultimi decenni, l'impianto di una grande quantità di alberi attorno alla Centrale Enel ha favorito lo 
sviluppo di una boscaglia che, nel settore nord, degrada progressivamente verso le depressioni salmastre e 
le vaste estensioni a giunchi (Verza, 2021c). 
Non fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po ma rientra nella Rete Natura 2000 (SIC: 
IT3270017-ZPS:IT3270023) (Regione del Veneto, 2021b). 
Il suolo è sabbioso in corrispondenza delle formazioni arboree, argilloso-limoso in prossimità della zona 
paludosa. Nella zona a nord sono inoltre presenti inerti come calcestruzzo e ghiaia correlati alla presenza 
della vicina centrale elettrica dismessa. 
La parte più a sud presenta canalizzazioni parallele in direzione est-ovest, sempre ben fornite. La zona a 
nord presenta laghi di origine artificiale con acqua per lo più stagnante. 

 
Si rinvengono i seguenti habitat prioritari (Rete Natura 2000) (Regione del Veneto, 2021b). 

 Cod. 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). 

 Cod. 1310: Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose. 

 Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

Figura 4.6: località Lustraura (foto: Donà E.) 
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4.2.7. Porto Caleri (Giardino Botanico Litoraneo): inquadramento storico-

geografico, geopedologia, idrologia, aspetti vegetazionali e faunistici, habitat 

prioritari.  
Il sito rientra nel territorio comunale di Rosolina (RO) e si colloca all’estremità sud della penisola litorale di 
Rosolina Mare (Fig.4.7). 
La genesi del territorio è alluvionale; hanno avuto un significato particolare le serie di rotte avvenute nel XII 
Secolo presso Ficarolo ad opera dei vari rami del Po delle Fornaci (Verza, 2021d). 
Il giardino botanico nasce nel 1991 con l’esigenza di tutelare habitat e specie di particolare interesse 
naturalistico minacciati dalle profonde modifiche per lo sviluppo turistico che già nel 1960 stavano 
interessavano la parte settentrionale della penisola (Servizio forestale regionale, 2003; Mar e Virgilietti, 
2010). E’ così che tale porzione territoriale risulta ben poco mutata, se non per il naturale e graduale 
processo di formazione e consolidamento delle dune. 
Il giardino si estende oggi per una superficie di 44ha di cui 14h di proprietà regionale e 30h in consegna 
demaniale (Servizio forestale regionale, 2003). 
L’intero litorale è ricompreso nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po e nella Rete Natura 2000 (SIC IT 
3270017-ZPS IT3270023) (Regione del Veneto, 2021b). 
Il contesto pedologico è prettamente sabbioso con granulometria grossolana (0.125-0.250mm). 
Per quanto riguarda la calcimetria si è osservato una brusca diminuzione dei valori di carbonati al passare 
dalla stazione di prelievo più prossima al mare rispetto a quella più interna. 
Tale diminuzione è dovuta al passaggio da ambienti ricchi di spoglie di organismi marini ad ambienti via via 
sempre più ricchi di vegetazione e con suolo più fine, dove i carbonati appaiono ridotti, sia dall’attività 
fisiologica della biomassa, sia da lisciviazioni più antiche e intense (Violani, 1978). 
In prossimità della formazione boschiva a pineta è rinvenibile un moderato strato umico e una abbondante 
lettiera mente nelle posizioni più esposte all’erosione del mare, la componente organica risulta assai scarsa. 
Per via della natura sabbiosa del terreno, la maggior parte delle precipitazioni meteoriche sono destinate a 
permanere per un tempo molto limitato al suolo, esistono tuttavia delle depressioni interdunali umide con 
affioramenti acquiferi di falda (acqua dolce o al più salmastra) arricchite dai dilavamenti dei fianchi dunosi 
(Servizio forestale regionale, 2003).  
Il Giardino botanico può vantare una seriazione vegetazionale che degrada dalla pineta sino alle piante 
psammofile e alofite (Verza, 2021d). 
La pineta origina dagli impianti artificiali realizzati nei primi anni del 1900 e in seguito alla seconda guerra 
mondiale con funzione protettiva della linea di costa e delle colture agricole retrostanti, soprattutto dai 
venti di bora e dalla salsedine. Le specie introdotte sono due: il pino domestico (Pinus pinea) e il pino 
marittimo (Pinus pinaster). Tale fitocenosi è da considerarsi pioniera; non appena vengono create adeguate 
condizioni microclimatiche e pedologiche, la pineta verrà sostituita dalle specie indigene, in primis dal 
leccio (Quercus ilex) che già abbonda nella parte più settentrionale del litorale e che appare sotto forma di 
rinnovazione al giardino botanico (Servizio forestale regionale, 2003). 
Il sottobosco si compone di varie specie arboree, erbacee ed arbustive legnose; si citano il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), l’asparago pungente (Asparagus acutifolius), e presenza di varie specie 
di orchidee selvatiche (Servizio forestale regionale, 2003). 
All’interno della formazione boschiva sono presenti depressioni interdunali, un oasi nell’oasi. Tali ambienti 
umidi rappresentano l’habitat ideale per giunchi (Juncus spp. e Schoenus nigricans), il falasco (Cladium 
mariscus) e le cannucce di Ravenna (Erianthus ravennae) oltre che per molte altre piante acquatiche 
(Servizio forestale regionale, 2003). 
Procedendo verso il mare, la pineta lascia il posto a fasce di ginepro comune (Juniperus communis) che, 
assieme all’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) e alla fillirea (Phillirea angustifolia) costituiscono 
l’ambiente di macchia arbustiva (Servizio forestale regionale, 2003). 
Ove la forza del vento è troppo elevata la vegetazione è prettamente erbacea, per lo più psammofila. 
L’ammofileto è costituito principalmente da Ammophila arenaria, di fondamentale importanza per 
l’avanzamento delle dune e per la mitigazione dell’azione erosiva eolica grazie ai lunghi fusti alti fino a 1m. 
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A coadiuvare tale azione anti erosiva si associano spesso l’eringio marittimo (Eryngium maritimum) ed  il 
finocchio marino (Echinophora spinosa) (Servizio forestale regionale, 2003). 
Segue l’agropireto, la prima forma consolidatrice della superficie sabbiosa dominata da Agropyron junceum. 
In prossimità della battigia si distingue il Cakileto costituito da Cakile maritima, specie annuale (Servizio 
forestale regionale, 2003).  
Nella zona retrodunale più meridionale è presenta una zona lagunare con la tipica vegetazione alofita 
(Servizio forestale regionale, 2003). 
La pineta e la macchia ospitano numerosi mammiferi tra quali la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes 
foina), il tasso (Meles meles), la lepre (Lepus europaeus), la volpe (Vulpes vulpes) (Servizio forestale 
regionale, 2003). 
Numerosa è l’entomofauna legata ai sistemi forestali costieri quali Tomicus piniperda e Thaumatopoea 
pityocampa. (Servizio forestale regionale, 2003) 
Presente è anche il succiacapre (Caprimulgus europaeus) (Verza, 2021d). 
Le depressioni interdunali umide ospitano la principale popolazione veneta di pelobate fosco (Pelobates 
fuscus insubricus), assieme a tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e il tritone punteggiato (Lissotriton 
vulgaris) (Verza, 2021d). 
L’ambiente di macchia è frequentato da avifauna di pregio quale l’occhiocotto (Sylvia melanocephala) e 
lo zigolo nero (Emberiza cirlus) (Verza, 2021d). 
Ove la copertura vegetale scarseggia, è possibile trovare anche la vipera comune (Vipera aspis). 
La costa è frequentata da moltissimi uccelli acquatici ed è luogo di nidificazione del fratino (Charadrius 
alexandrinus) (Verza, 2021d). 
In prossimità del bagnasciuga è presente la cicindela (Cicindela sp.), un coleottero dai riflessi metallici 
(Servizio forestale regionale, 2003). 
 
Nell’area d’indagine rientrano i seguenti habitat prioritari (Rete Natura 2000) (Regione del Veneto, 2021b). 

 Cod. 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 

 Cod. 2250: Dune costiere con Juniperus spp. 

 Cod. 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 

 Cod. 2130: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). 

 Cod. 2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche). 

Figura 4.7: Porto Caleri (foto: Donà E.). 

 

4.2.8. Bosco Nichetti: inquadramento storico-geografico, geopedologia, idrologia, 

aspetti vegetazionali e faunistici, habitat prioritari.  
E’ una conformazione boschiva relitta privata di 27ha sita a San Basilio, nel comune di Taglio di Po (RO) (Fig 
4.8). 
Quanto segue è stato tratto da Bosco Nichetti (Verza, 2021e). 
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Fa parte dell’antico cordone dunale costiero che si estendeva in direzione nord-sud, realizzatosi nel periodo  
etrusco-romano, un tempo interrotto dai soli rami del Po ed oggi per lo più smantellato per lasciar posto 
all’agricoltura e agli insediamenti urbani. 
Bosco Nichetti è fortunatamente ancora ben conservato e morfologicamente piuttosto esteso anche se la 
l’impianto di una pineta, la presenza di specie esotiche e la tempesta del 2017 ne hanno messo il luce la 
reale fragilità. 
Fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e della Rete Natura 2000 (SIC: IT3270006). 
Il suolo è prettamente sabbioso, con lettiera modesta, con strato umico quasi assente anche se risulta 
essere più evoluto in prossimità della Rotta di Martino. 
La tempesta dell’agosto 2017 e il successivo esbosco meccanico degli schianti hanno ridotto la continuità 
della copertura vegetale ed esposto la componente sabbiosa all’erosione degli elementi. 
La pressione degli erbivori, in primis Sylvilagus floridanus e Lepus europaeus ostacolano la rinnovazione 
arborea e la crescita vegetale erbacea. L’azione di scavo dei leporidi costituisce un ulteriore fattore di 
degrado del suolo. 
Considerando le caratteristiche pedologiche, il sito risulta esser arido nonostante il generoso qualitativo di 
precipitazioni. 
Di grande pregio la presenza di una zona umida nell’estremità sud, la Rotta di Martino, relitto paleoartico 
che costituisce l'unico bacino naturale d'acqua dolce chiuso presente nel delta padano a sud del Po di 
Venezia. 
La vegetazione, piuttosto folta, ha perso molte delle caratteristiche originarie, a causa soprattutto 
dell'impianto in passato di una pineta (Pinus pinea e Pinus pinaster); assente, ad esempio, il Leccio (Quercus 
ilex). Notevole la presenza di specie esotiche, fra cui soprattutto Ailanthus altissima, Gleditsia triacanthos e 
Robinia pseudoacacia. L'impianto in questi decenni lungo il margine di alcune specie tipiche, fra cui 
Roverella (Quercus pubescens), ha arricchito la flora del sito. Esistono anche rarissimi brandelli di prato 
arido. 
L’aspetto vegetazionale pregresso risulta al momento compromesso dall'evento catastrofico dell'agosto 
2017, durante il quale una tromba d'aria ha abbattuto quasi interamente la pineta, trasformando il sito in 
un groviglio di tronchi e rovi.  
Da un punto di vista faunistico, è uno dei siti a maggior densità dell'alloctona minilepre (Sylvilagus 
floridanus); notevole la presenza di branchi di colombaccio (Columba palumbus) in periodo migratorio, e 
segnalata recentemente la testuggine (Emys orbicularis), anche se probabilmente ibrida.  
 
Presenta i seguenti habitat prioritari (Rete Natura 2000) (Regione del Veneto, 2021b):  

 Cod. 2130: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). 

 Cod. 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 

Figura 4.8: Bosco Nichetti (foto:Donà E.). 

 

4.3. Tecniche e procedure di fototrappolaggio utilizzate 
L’attività di campo si è protratta da ottobre 2020 a luglio 2021. 
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In questo periodo si sono avvicendate 2 (3 per il Bosco della Mesola) sessioni di fototrappolaggio per 
ciascuno dei 7 siti indagati cumulando 255 giorni di attività effettiva ed impiegando un totale di 6 
fototrappole anche se ne sono state utilizzate solo 4 contemporaneamente al fine di garantire una pronta 
sostituzione dei device scarichi e quindi, quando possibile, un immediato riposizionamento al sito 
successivo (Tab.4.1). 
  
Tabella 4.1: riassunto quantitativo e temporale dell’attività di campo. 

 
 
Le  sessioni sono temporalmente distanziate (Tab. 4.2). 
Al fine di permettere un rilevamento più rappresentativo, in occasione del secondo rilevamento, le 
posizioni di tutte e 4 le fototrappole è stata mutata. La mappatura con le coordinate di ciascun 
posizionamento all’interno dei siti è disponibile nella galleria d’immagini  al punto 9. 
Le date d’accesso ai vari siti sono state concordate previa autorizzazione dell’ente gestore e/o del 
proprietario. 
Le seconde sessioni sono state effettuate al completamento delle prime in tutti i siti presi in 
considerazione, anche se, per questioni logistico-organizzative, non si sono svolte nello stesso ordine 
successionale delle precedenti (Tab.4.3). 
 
Tabella 4.2: inquadramento quantitativo e temporale dell’attività di campo nei vari siti d’indagine. 

 
 
Tabella 4.3: Successione di visita ai siti suddivisi per sessione. 

 

I modelli di fototrappole utilizzati sono 4: Apeman H55, H60, H70 e Suntek HC-802A. 
L’alimentazione è stata affidata a 8 batterie AA al Nichel, la memorizzazione dei filmati a schede di memoria 
SD da 16 Gb o 32 Gb.  
Ciascun device è stato settato per realizzare video della durata di 30 secondi a partire dall’input del sensore 
PIR e, di rimanere inattivabile per i 5 minuti successivi. 
Ogni fototrappola è stata identificata da un codice numerico progressivo, accessoriata con un sigillo e 
protetta da password. 
La posizione di ciascun collocamento è stata rilevata e memorizzata con l’ausilio di uno smartphone. 
I piazzamenti sono stati realizzati in prossimità di brecce su recinzioni, sentieri, piste o incroci tra questi. E’ 
stata inoltre considerata la vicinanza a riserve d’acqua dolce, alberi o arbusti con frutti carnosi maturi o in 

Numero fototrappole impiegate per ogni sito 4

Numero siti 7

Numero sessioni per sito 2 (3 per Mesola)

Numero giorni per sessione da 12 a 30

Periodo fototrappolaggio dal 09/10/2020 al  22/07/2021

Numero totale giorni fototrappolaggio 255

Ore totali attive fototrappolaggio 6120

Sito
Numero 

sessioni 

Periodo 

S 1

Periodo 

S 2

Periodo 

S 3

N.giorni 

S1

N.giorni 

S2

N.giorni 

S3

N.giorni 

complessivi

Ore attività 

 (ore)

Bosco della Mesola 3  dal 09/10/2020 al 27/10/2020 dal 04/05/2021 al 21/05/2021 dal 21/05/2021 al 19/06/2021 19 18 30 67 1608

Bosco Nichetti 2 dal 13/10/2020 al 27/10/2020 dal 07/03/2021 al 20/03/2021 \ 15 14 \ 29 696

Valle Bagliona 2 dal 27/10/2020 al 11/11/2020 dal 08/07/2021 al 22/07/2021 \ 16 15 \ 31 744

Bosco della Donzella 2 dal 03/11/2020 al 24/11/2020 dal 03/02/2021 al 17/02/2021 \ 22 15 \ 37 888

Polesine Camerini 2 dal 05/12/2020 al 16/12/2020 dal 21/02/2021 al 07/03/2021 \ 12 15 \ 27 648

Valle Averto 2 dal 22/12/2020 al 08/01/2021 dal 26/03/2021 al 09/04/2021 \ 18 15 \ 33 792

Porto Caleri 2 dal 19/01/2021 al 03/02/2021 dal 09/04/2021 al 23/04/2021 \ 16 15 \ 31 744

Sessione 1 Sessione 2 Sessione 3

1° sito Bosco della Mesola Bosco della Donzella Bosco della Mesola

2° sito Bosco Nichetti Polesine Camerini

3° sito Valle Bagliona Bosco Nichetti

4° sito Bosco della Donzella Valle Averto

5° sito Polesine Camerini Porto Caleri

6° sito Valle Averto Bosco della Mesola

7° sito Porto Caleri Valle Bagliona
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maturazione, microhabitat ripariali come piccoli arbusti e roveti purché effettivamente accessibili e fruibili 
alle specie. Si è infine assecondata la conoscenza dei gestori dei siti. 
La distribuzione è stata quanto più omogenea ed estensiva su tutta la superficie a disposizione con 
particolare riguardo alla raggiungibilità. 
Una volta individuato il punto più idoneo al posizionamento, le fototrappole sono state fissate ad un 
supporto stabile, la maggior parte delle volte rappresentato da un fusto arboreo ma anche su paleria, 
tramite una corda, ad un altezza da terra ricompresa tra 1 e 1.6m . 
La direzione di fuoco preferita è stata il nord. Per massimizzare la resa del sensore PIR ed ottenere una 
migliore inquadratura, ogni fototrappola è stata inclinata in avanti applicando uno spessore nella parte 
retro-apicale dello strumento, in genere legname di piccola dimensione presente in loco. 
Per massimizzare la resa qualitativa e quantitativa di ciascuna fototrappola, si è deciso di ricorrere 
all’utilizzo di esche attrattive a base di interiora di pesce fresco, queste sono state disposte entro il campo 
visivo di ciascuna fotocamera. 
Il materiale è stato distribuito sia a livello ipogeo, per garantire maggiore durabilità, che epigeo, per 
garantire una maggiore dispersione della traccia olfattiva.  
La quantità complessiva rilasciata in prossimità di ciascuna fototrappola ammonta a 100-150g, tale 
quantitativo ha permesso di mantenere una chiara traccia odorosa almeno fino al recupero del materiale. 
La distribuzione ipogea ha previsto l’interramento su 2-4 piccole buche di pochi centimetri di profondità, la 
distribuzione epigea è stata effettuata su legno morto a terra, su fusti o rami di alberi o arbusti vivi (Fig.4.9). 
Il materiale multimediale è stato progressivamente scaricato al termine di ciascuna sessione. 
 
Figura 4.9: posizionamento delle fototrappole e delle esche (Foto: Donà E.).  

    
 

4.4. Metodi di rilievo delle informazioni  
Tutto il materiale audiovisivo è stato accuratamente visualizzato ad occhio nudo senza l’ausilio di alcuna 
automazione. 
L’identificazione delle specie e le caratteristiche fenotipiche rilevate sono perciò state apprezzate ed 
annotate con un semplice rilievo visivo a schermo. 
Anche le date e l’ora dei vari filmati sono state trascritte manualmente a partire dalla schermata di 
visualizzazione multimediale. 
Le fasi lunari sono state consultate dal calendario lunare USNO (https://www.usno.navy.mil/USNO). 
I tipi di habitat secondo la Rete Natura 2000 sono stati ricavati dalla cartografia regionale 
(https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage ). 

 

4.5. Elaborazione dei dati  
Le informazioni ricavate sono state organizzate in un dataset con l’ausilio dell’applicativo Excel. 

https://www.usno.navy.mil/USNO
https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage
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Gran parte delle tabelle e grafici è stata realizzata direttamente a partire dai fogli di calcolo. 
L’applicativo Infostat è stato impiegato per le elaborazioni statistiche utili a verificare l’eventuale differenza 
nelle distribuzioni orarie di ciascuna specie, tra i diversi siti, utilizzando il t-test a due code con confidenza 
del 95%. 
Anche l’influenza delle fasi lunari è stata indagata statisticamente valutando l’eventuale regressione 
lineare. 
La correlazione tra la numerosità delle osservazioni di ciascuna specie con le fasi lunari è stata ottenuta 
considerando i soli scatti notturni con luna visibile per un periodo compreso tra un ora dopo il tramonto e 
un ora prima dell’alba. 
La distribuzione spaziale delle specie è stata ottenuta dalla interpolazione IDW in Qgis (v.surf.idw) dopo 
aver associato le frequenze degli scatti di ciascuna specie alle relative posizioni di osservazione. 
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5. RISULTATI  E  DISCUSSIONE  

5.2. Specie rilevate e variazione nelle osservazioni tra i vari siti. 
Le 255 giornate di attività sul campo hanno prodotto un totale di 837 minuti di materiale video; sono stati 
perciò analizzati 1673 filmati della durata di 30 secondi ciascuno. 
Il contributo dei vari siti nel fornire informazioni utili all’analisi delle singole specie non è risultato 
omogeneo (Tab. 5.1). 
Infatti, in nessuno dei siti è stata rilevata la totalità delle specie oggetto d’indagine (Tab. 5.2). 
 
Tabella 5.1: contributo di ciascun sito nel fornire il materiale audiovisivo secondo i minuti di registrazione cumulati. 

 

Tabella 5.2: contributo in scatti di ciascun sito d’indagine suddiviso per specie. 

 

Il Bosco della Mesola ha fornito il maggior numero di informazioni sulla maggior parte delle specie, in 
particolare di Vulpes vulpes, Meles meles, Dama dama ed Hystrix cristata. Detiene l’esclusiva degli scatti 
con Cervus elaphus subsp. italicus che, da solo occupa la maggioranza delle osservazioni relativamente al 
sito. E’ l’unica realtà in cui sono stati osservate più specie d’interesse contemporaneamente. 
La specie più ubiquitaria è sicuramente Vulpes vulpes, rinvenuta in tutti i siti con una predominante 
abbondanza relativa per ben 4 di questi (Porto Caleri, Valle Averto, Valle Bagliona e Bosco della Donzella). 
Sylvilagus floridanus è stato individuato esclusivamente al Bosco Nichetti con quasi esclusiva frequenza 
relativa. 
Martes foina si osserva in un unico esemplare a Porto Caleri, quindi per lo più in Valle Bagliona. 
Meles meles è stato individuato in 5 siti con maggiore numero assoluto al Bosco della Mesola, mentre 
Dama dama è stato individuato in maggior misura al Bosco della Mesola, qualche osservazione è stata 
registrata anche in Valle Bagliona. 
Polesine Camerini, il Bosco della Donzella e il Bosco della Mesola sono gli unici siti in cui è stato rinvenuto 
Hystrix cristata. 
Valle Bagliona e Valle Averto sono gli unici siti a non ospitare Lepus europaeus. 
Le specie individuate in ciascun sito nonché il loro rispettivo contributi in termini assoluti e relativi sono 
consultabili nelle Figure 5.1 e 5.2. 
E’ inoltre interessante notare come, a prescindere dalla specie, il numero di osservazioni sia generalmente 
maggiore in quei contesti ove insiste una ridotta presenza antropica; il Bosco della Mesola, Valle Bagliona e 
Bosco Nichetti registrano più individuazioni rispetto ai restanti contesti. 
 

Sito
Minuti riprese  

(min)

Bosco della Mesola 469

Bosco Nichetti 133

Valle Bagliona 100

Bosco della Donzella 41

Polesine Camerini 18

Valle Averto 38

Porto Caleri 39

Tot tempo (min) 837

Specie Bosco della Donzella Bosco della Mesola Valle Bagliona Valle Averto Polesine Camerini Porto Caleri Bosco Nichetti Tot scatti

Hystrix cristata 2 19 2 23

Lepus europaeus 15 1 14 2 65 97

Sylvilagus floridanus 1 184 185

Cervus elaphus subs. italicus 576 576

Dama dama 76 15 91

Vulpes vulpes 63 225 144 71 10 74 12 599

Meles meles 1 41 4 10 4 60

Martes foina 41 1 42

1673
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Figura 5.1: numero di scatti assoluti delle diverse specie suddivise nei vari siti d’indagine. 

 
Figura 5.2: percentuale relativa di scatti per ciascuna specie nei vari siti. 

 
In ogni sito, è stata rilevata una differente combinazione di specie eccezione fatta per il Bosco della 
Donzella e Polesine Camerini, ove si individua la stessa composizione specifica, probabilmente sia per la 
vicinanza geografica che per la mancanza di recinzioni perimetrali ad ostacolare il flusso dei selvatici. 
A dispetto di ciò, nessun sito detiene la medesima incidenza relativa o assoluta di osservazioni inerenti alle 
specie in comune a testimonianza di come, anche in ambiti territoriali ravvicinati, il quadro teriologico sia 
peculiare ed origini da fattori tanto ambientali quanto storici. 
Non mancano perciò le peculiarità che culminano con l’esclusiva presenza o la marcata incidenza 
d’osservazione di una o più specie in particolare. Ad esempio il Bosco della Mesola e il Bosco Nichetti 
detengono, rispettivamente, le esclusive di cervo italico e minilepre mentre in Valle Bagliona si notano 
molte più osservazioni di faina di quanto non si possa dire per Porto Caleri. 
Notevole è altresì la differenza delle informazioni ottenute da ciascuna delle 4 fototrappole sia all’interno 
della stessa sessione che tra le due sessioni. 
La scelta del posizionamento di ogni fototrappola nonché la densità dei punti campionati si sono rivelati tra 
i parametri più importanti nel definire qualità e quantità del materiale ottenibile.  
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Se, ad esempio, i risultati della seconda sessione di Polesine Camerini non fossero stati integrati con quelli 
della precedente, Lepus europaeus non sarebbe stato censito e le informazioni riguardanti Vulpes vulpes e 
Meles meles sarebbero state inferiori e quindi meno rappresentative. 
Mutare il posizionamento in occasione della sessione successiva ha perciò permesso di ottenere maggiori 
informazioni sulla distribuzione spaziale e sull’uso degli habitat (Fig.5.3). 
 
Figura 5.3: variazione dei risultati inter ed intra sessione a Polesine Camerini. 

 

5.3. Fenologia giornaliera delle specie rilevate, abitudini osservate, influenza 

delle fasi lunari e distribuzione spaziale dei rilevamenti.  
Per ciascuna delle specie rilevate verrà analizzata la distribuzione oraria degli scatti nell’arco delle 24 ore 
osservando la frequenza cumulata per tutti i siti. 
Si evincerà quindi la fenologia giornaliera della specie, perciò le ore e/o il momento della giornata in cui 
ciascuna di esse risulta essere più e meno attiva. 
Si farà riferimento ai comportamenti osservati in prossimità delle esche e all’eventuale correlazione tra la 
frequenza degli avvistamenti notturni con l’alternarsi delle fasi lunari. 
L’analisi spaziale consiste in una osservazione empirica degli areali utilizzati in ciascun sito. Basandosi sulla 
frequenza delle osservazioni effettuate da ciascuna delle fototrappole utilizzate, si individuano gli habitat 
prediletti da ciascuna specie. 
Affiancando i risultati spaziali di ciascuna specie a quelli delle rimanenti sia per uno specifico sito che tra siti 
differenti, si è dedotta l’eventuale tolleranza o intolleranza interspecifica osservando fenomeni di 
esclusione o sovrapposizione nell’utilizzo di uno stesso areale. 
 

5.3.1. Martes foina  
Le osservazioni di Martes foina provengono da due soli siti; Valle Bagliona e Porto Caleri anche se in 
quest’ultimo è stata individuato esclusivamente una sola volta (Fig. 5.5). 
Il 98% dei 42 scatti è quindi concentrato in un unico sito, Valle Bagliona. Qui è stato possibile accertare la 
presenza di più esemplari osservando le sovrapposizioni temporali del materiale di fototrappole distinte 
all’interno della stessa sessione. E’ quindi probabile che in tale contesto risieda una piccola popolazione di 
tale specie. 
La faina è risultata attiva quasi esclusivamente nelle ore di oscurità (95%), le osservazioni diurne tra le 8:00 
e le 17:00 ammontano infatti al solo 5%. Si individuano 3 distinti picchi, il primo al tramonto in prossimità 
delle 19:00, il secondo in piena notte, il terzo poco prima del’alba (Fig. 5.4). 
Nella totalità degli scatti è stato individuato un solo esemplare (Fig. 5.5). 
Le esche, similmente che per Vulpes vulpes, sono state oggetto di notevole interesse in tutte le 
osservazioni; la faina non esita a scavare e arriva al consumo, spesso marca il territorio con urina e feci. 
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Figura 5.4: distribuzione della frequenza degli scatti con Martes foina  nelle varie ore del giorno. 

 

Figura 5.5: partizione percentuale degli scatti con Martes foina nei vari siti e partizione percentuale del numero di esemplari nei 
vari scatti. 

 

Considerando l’unitaria numerosità campionaria ottenuta a Porto Caleri, non è stato possibile realizzare un 
confronto statistico sulle eventuali differenze nella distribuzione oraria tra i due siti di rilevamento della 
specie. 
Non è stata individuata alcuna correlazione statisticamente rilevante tra frequenza d’osservazione notturna 
e le fasi lunari, la faina non è perciò influenzata dalla luminosità selenitica (R2=0.05, p=0.515), contrastando 
con i risultati degli studi di Torretta e colleghi (2017) (Fig.5.6). 
 

Momento 
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giornata

%

Mattina

00:00

08:00

60%

Giorno

08:00

17:00

5%

Notte

17:00

00:00

36%
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Figura 5.6: correlazione tra le fasi lunari ed la frequenza di osservazioni di faina. 

 

Secondo gli studi di Sacchi e Meriggi nel 1995, la presenza di più habitat in spazi geografici ristretti risulta 
essere un fattore chiave nel sostenere le esigenze di una popolazione di faina. 
Sia Valle Bagliona che Porto Caleri mostrano una diversificazione ambientale confrontabile con quella 
precedentemente descritta; si va dalla formazione arborea al prato incolto passando per zone aride 
sabbiose (Fig. 5.7). 
Tale fattore potrebbe essere la chiave per l’insediamento della specie anche a Porto Caleri in cui la 
pressione  antropica non è trascurabile. 
Il numero più generoso di osservazioni si registra però solo a Valle Bagliona che si caratterizza oltre che per 
la diversificazione degli habitat, anche per la limitatissima pressione antropica, la notevole presenza di 
alberi da frutto e la presenza di numerosi ruderi abbandonati (ciò che resta dell’antico villaggio di 
pescatori). E’ perciò intuibile che qui vi sia una più abbondante disponibilità trofica e di rifugi sicuri atta ad 
assicurare maggiore fitness alla specie. 
La descrizione di Valle Bagliona coincide infatti con l’ambiente prediletto in assoluto secondo lo studio di  
Sacchi e Meriggi (1995); la faina predilige ambienti precedentemente coltivati con presenza di case 
abbandonate isolate circondate da formazioni arbustive e piccole zone boscate, ossia dove riesce a 
rinvenire una grande varietà di fonti di cibo e riparo. 
 
Figura 5.7: Distribuzione delle frequenze d’osservazione di Martes foina nei due siti di ritrovamento. 

  

Sebbene anche a Valle Averto siano effettivamente presenti una moltitudine di habitat, gli studi di Terzi 
confermano la presenza di tale specie nel 2015, la seguente indagine non conduce alla stessa conclusione. 
E’ possibile inoltre osservare come i punti di massima incidenza di osservazioni non coincidono con quelli 
dell’unico potenziale competitore nei due siti individuato: la volpe. 
E’ quindi possibile che, come osservato per il binomio tasso-volpe e tasso-istrice, anche Martes foina e 
Vulpes vulpes tendano a frequentare con maggiore incidenza luoghi distanziati in modo da limitare la 
competizione interspecifica (Fig.5.8) anche se, a Valle Bagliona è altresì osservabile come entrambe le 
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specie estendano la loro presenza, anche a fini esplorativi, a pressoché tutto il territorio a loro disposizione 
in accordo con gli studi di Petrov (2016). 
 
Figura 5.8: confronto tra la distribuzione delle frequenze di osservazione con Martes Foina e Vulpes Vulpes. Sebbene possano 
estendersi in tutto l’areale a disposizione, i massimi di densità sono spazialmente differenziati. 
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5.3.2. Meles meles  
Il tasso è stato rilevato solamente in 5 dei 7 siti considerati ossia al Bosco della Donzella, Valle Averto, 
Polesine Camerini, Bosco Nichetti e Bosco della Mesola che, da sola ha fornito il 68% dei 60 scatti totali 
complessivi (Fig.5.10). 
L’attività della specie culmina in piena notte ma si estende ai primi attimi del tramonto fino ai primi bagliori 
dell’alba; non ci sono quindi tracce di attività diurna (Fig.5.9). 
Meles meles è sempre stato individuato in un unico esemplare per scatto (Fig. 5.10). In buona parte dei casi 
l’esemplare è intento allo “squat marking” nelle immediate vicinanze delle esche. Queste ultime sono 
oggetto di spiccato interesse ma, contrariamente a quanto osservato per la volpe, non vengono consumare. 
 
Figura 5.9: distribuzione della frequenza degli scatti con Meles meles nelle varie ore del giorno. 

 

Figura 5.10: partizione percentuale degli scatti con Meles meles nei vari siti. 

 

La distribuzione oraria è apparsa statisticamente uniforme (p=0.773) per i siti con numero di osservazioni 
adeguato, il confronto è stato eseguito quindi solamente tra il Bosco della Mesola e Polesine Camerini.  
Non è stata riscontrata alcuna correlazione statisticamente rilevante tra le fasi lunari e la frequenza delle 
osservazioni (R2=0.11, p=0.346), l’attività notturna del tasso non sembra esse influenzata dalla luminosità 
lunare in accordo con gli studi di Racheva e colleghi (2012) (Fig.5.11). 
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Figura 5.11: relazione tra le frequenze d'osservazione di Meles meles e le fasi lunari. 

 
 

Dall’analisi spaziale sembra che Meles meles sia maggiorente legato alle formazioni forestali più stabili ed 
estese mentre eviti di frequentare gli spazi aperti.  
Tende quindi ad essere individuato dalle fototrappole posizionate nei pressi o al confine delle zone boscate, 
i picchi di frequenza sono perciò ben localizzati. 
Al bosco della Mesola, per via della pressochè continua copertura, la distribuzione sembra per lo pù 
omogenea mentre a Polesine Camerini staziona prettamente nelle fasce boscate. Presidia la parte meno 
danneggiata del Bosco Nichetti localizzata in vicinanza con la Rotta di San Martino che potrebbe fungere da 
attrattivo sia per la presenza di acqua dolce in un contesto a suolo arido che per la maggiore complessità 
ambientale (Fig.5.12). 
 
Figura 5.12: distribuzione d’avvistamento del tasso: nei siti diversificati è maggiore nelle aree arborate più stabili ed estese, nei siti 
con copertura arborea estesa e continua, la distribuzione è più omogenea. 

   

 

Come descritto precedentemente, i punti di massima frequenza d’osservazione sembrano essere 
spazialmente distanziati dalle specie con nicchia ecologica simile quali, in questo caso, la volpe (Fig.5.13).  
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E’ inoltre riscontrabile una certa allelopatia con l’istrice (Fig.5.14). Nei siti in cui le due specie coesistono si 
nota una differenziata ripartizione spaziale percui i massimi di osservazione non coincidono all’interno delle 
stesse, anche se nei punti di passaggio obbligati che collegano l’area protetta alla campagna circostante  
ed in situazioni di scarsità di risorse, non mancano concentrazioni e sovrapposizioni con i massimi di 
concentrazione di altre specie competitrici per le medesime delle localizzate risorse (Fig. 5.13 e 5.14). 
 
Figura 5.13: distribuzione della frequenza di avvistamenti di tasso al Bosco della Mesola e al Bosco della Donzella. Nel primo caso la 
massima densità di osservazioni coincide con quella della volpe in quanto le risorse sono localizzate, nel secondo caso non vi è 
sovrapposizione poiché le risorse sono maggiormente distribuite e la competizione interspecifica porta ad un distanziamento dei 
massimi di frequenza. 

    

Figura 5.14: distribuzione spaziale delle osservazioni di tasso ed istrice. 

    

  

5.3.3. Vulpes vulpes  
Vulpes vulpes è l’unica specie individuata nella totalità dei siti ed ha fatto registrare il numero più elevato  
di attivazioni totali complessive, ben 599, il 61% dei quali derivano dal Bosco della Mesola e da Valle 
Bagliona. Polesine Camerini e Bosco Nichetti, ove insiste una forte pressione venatoria, hanno contribuito 
con solo il 4% delle osservazioni totali (Fig.5.16). 
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La frequenza relativa di scatti è preponderante sulle altre specie per ben 4 siti (Fig.5.15) ossia Porto Caleri, 
Valle Averto, Valle Bagliona e Bosco della Donzella. 
La volpe rossa è perciò la specie più ubiquitaria, numerosa e facilmente individuabile qui considerata. 
La abitudini sono nettamente crepuscolari-notturne pressoché in tutti i siti. Sono distinguibili 3 picchi di 
attività in prossimità del tramonto, in piena notte e negli intorni dell’alba. Questo andamento potrebbe 
coincidere con il momento di maggiore attività delle abituali prede come riportano Lovari e colleghi nel 
1994 (Fig. 5.15). 
Le osservazioni diurne comprese tra le 8:00 e le 17:00 rappresentano solo il 12% del totale, a questa 
percentuale non partecipano Polesine Camerini, Valle Averto e Bosco Nichetti le cui osservazioni sono 
esclusivamente serali, notturne o mattutine (Fig.5.15). 
Nella quasi totalità dei fotogrammi è stato possibile osservare un solo esemplare (Fig. 5.16), solo in 11 
video distribuiti tra Valle Averto, Bosco della Mesola e Bosco della Donzella ritraggono una coppia di 
esemplari. 
La volpe è sicuramente la specie più attratta dalle esche disposte; spesso le raggiunge scavando per 
consumarle, in seguito marchia il territorio con urina e/o escrementi. 
 

Figura 5.15: distribuzione della frequenza degli scatti con Vulpes vulpes nelle varie ore del giorno. 

 

Figura 5.16: partizione percentuale degli scatti con Vulpes vulpes nei vari siti e numero di esemplari nei vari scatti. 
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La distribuzione dei rilevamenti orari è significativamente differente per soli due dei siti considerati: Valle 
Averto e Polesine Camerini che detengono rispettivamente il 12% ed il 2% delle osservazioni totali per la 
specie (P<0.005). 
Le osservazioni di Polesine Camerini sono dissimili se paragonate con quelle di tutti gli altri siti ad eccezione 
di Valle Averto i cui risultati concordano solamente con Bosco Nichetti e Polesine Camerini. 
A Polesine Camerini e Valle Averto, non vi sono infatti scatti diurni ma solo serali-notturni. 
Tale differenziazione è probabilmente dovuta alla pressione antropica di tipo venatorio per il primo sito e 
turistico-gestionale per il secondo. Ciò confermerebbe dunque l’assunzione di Lucherini e colleghi che nel 
1995 indicano come l’attività diurna sia limitata dalla presenza umana. 
Valle Averto ha inoltre una peculiare conformazione spaziale per cui l’alternarsi di terrapieni costeggiati da 
vegetazione impenetrabile e specchi d’acqua rendono la viabilità interna, in molti casi, l’unica pista 
percorribile dai selvatici. 
Tale caratteristica comporta una sovrapposizione nell’uso degli spazi con l’uomo ed indurrebbe la minore 
incidenza d’osservazione nelle ore centrali della giornata, ossia quando si concentra la frequentazione 
antropica nel sito. 
Infatti, la maggiore incidenza di osservazioni diurne si osserva nei siti a minore fruibilità o la cui 
conformazione possa assicurare i necessari spazi alla specie quali il Bosco della Mesola, il Bosco della 
Donzella, Valle Bagliona e Porto Caleri in cui avvistamenti di Vulpes vulpes si registrano anche nelle ore 
centrali della giornata. 
A tal riguardo, l’incidenza diurna a Porto Caleri, potrebbe proprio testimoniare la presenza di un 
sufficientemente ampio e differenziato spazio ove essere attivi anche di giorno senza interferire con la 
massiccia presenza antropiche che, di fatto, si concentra principalmente a ridosso del mare. 
E’ stata individuata una correlazione statisticamente rilevante tra la frequenza delle osservazioni e le fasi 
lunari (R2:0.7, p=0.0026); Vulpes vulpes è maggiormente attiva nelle notti più buie, con luminosità lunare 
scarsa o nulla (Fig.5.17) in contrapposizione agli studi di Torretta e colleghi che nel 2017 definiscono la 
popolazione indagata come maggiormente attiva nelle notti di luna piena. Il seguente studio concorda 
quindi con i risultati di Penteriani e colleghi che nel 2013 confermano come l’attività risulti essere maggiore 
nelle notti più scure come conseguenza del maggiore sforzo per individuare la preda. 
 
Figura 5.17: correlazione tra fasi lunari e attività di Vulpes vulpes. 

 

Vulpes vulpes si riconfera la specie più adattabile anche sotto l’aspetto dell’uso degli habitat. 
Quasi tutte le fototrappole, in entrambe le sessioni hanno individuato almeno un passaggio; 
l’interpolazione IDW indica potenzialità di utilizzo di pressochè tutti gli habitat terrestri presenti, dalla zona 
fittamente arborata fino al parto arido. 
La frequenza delle osservazioni non è risulta omogenea nello spazio (Fig. 5.18). 
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Figura 5.18: distribuzione di Vulpes vulpes nei vari siti, l’intensità del colore è proporzionale alla numerosità delle osservazioni. 

   

   

Un fattore che potrebbe inibire o incentivare la presenza in una determinata zona potrebbe essere la 
presenza di altri carnivori con nicchie ecologiche simili come ad esempio il tasso. 
In 3 siti si è osservata una ripartizione spaziale degli avvistamenti tra Vulpes vulpes e Meles meles  (Fig.5.19) 
anche se non è improbabile che in presenza di quantità sovrabbondanti di cibo o risorse idriche localizzate,  
le osservazioni possano coincidere spazialmente (Fig.5.20).  Sembra inoltre evitare la faina (Fig.5.8). 
 
Figura 5.19: confronto tra le osservazioni di volpe e tasso nei siti in cui si osserva una differenziata ripartizione spaziale. 
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Figura 5.20: confronto tra le osservazioni di volpe e tasso al Bosco della Mesola in cui i picchi sembrano coincidere in 
corrispondenza di una pozza d’acqua dolce ai bordi della quale sono presenti alberi con frutti carnosi maturi già a terra. 

  

5.3.4. Dama dama  
Il Bosco della Mesola e Valle Bagliona sono gli unici siti ad ospitare esemplari di Dama dama. Mentre nel 
secondo caso si tratta di pochi esemplari in dispersione dal nucleo della vicina isola di Albarella, al Bosco 
della Mesola la specie staziona stabilmente. 
L’elaborazione qui esposta deriva dall’osservazione di 91 scatti, l’84% dei quali derivano dal Bosco della 
Mesola (Fig.5.22). Presso Valle Bagliona sono stati individuati almeno 2 esemplari distinti di genere 
femminile. 
Similmente al cervo italico, il daino è attivo durante tutto l’arco della giornata con un calo nelle ore centrali 
della notte ed un massimo serale attorno alle 17:00 (Fig.5.21). 
Ancora una volta, le esche sono state oggetto d’interesse olfattivo. 
 
Figura 5.21: distribuzione della frequenza degli scatti con Dama dama nelle varie ore del giorno. 
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Figura 5.22: partizione percentuale degli scatti con Dama dama nei vari siti. 

 

La distribuzione delle osservazioni orarie è uguale per entrambi i campioni ottenuti al Bosco della Mesola e 
a Valle Bagliona (p=0.447): non c’è rilevante differenza nelle abitudini orarie d’attività tra i due siti. 
E’ stata osservata una correlazione statisticamente rilevante tra le fasi lunari e la frequenza degli scatti 
notturni (R2=0.42, p=0.04): il daino è maggiormente attivo nelle notti più scure con poca o nulla luminosità 
lunare (Fig.5.23). 
 
Figura 5.23: correlazione tra le fasi lunari ed la frequenza di osservazioni di daino. 

 
 
A Valle Bagliona la distribuzione si estende su tutta l’area d’indagine. E’ ragionevole pensare che la specie 
utilizzi tutti gli habitat rilevati anche se sembra prediligere la zona centrale ove un sentiero si interseca con 
l’arteria viabile principale. 
E’ quindi possibile che vi sia una predilezione nel frequentare le piste più facilmente percorribili, questa 
tendenza è probabilmente enfatizzata anche dalla fitta vegetazione che circonda i due percorsi. 
A causa della competizione con il cervo, al Bosco della Mesola, la specie si osserva più circoscritta. Di 
nuovo, la massima concentrazione si osserva in corrispondenza di un incrocio sentieristico mentre è molto 
inferiore l’entità delle osservazioni al di fuori della viabilità interna seppure il sottobosco sia perfettamente 
percorribile.  
Sempre al Bosco della Mesola, il picco di osservazioni non combacia con quello dal cervo. E’ quindi possibile 
che l’interesse nei confronti delle risorse idriche e trofiche sia differenziata oppure che la presenza del 
peculiare cervide risulti da fattore deterrente (Fig.5.24). 
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Figura 5.24: distribuzione della densità di osservazioni di cervo italico e daino. Da notare come al Bosco della Mesola  i picchi di 
osservazione delle due specie siano differenziati mentre in Valle Bagliona la distribuzione del daino, in assenza di diretti 
competitori, è più omogenea. 

   
 
Per la popolazione di Dama dama al Bosco della Mesola è stato possibile effettuare una più dettagliata 
analisi consultabile al punto 5.5.2. 

 

5.3.5. Cervus elaphus subsp. italicus  
Il cervo italico è stato individuato esclusivamente nella riserva statale del Bosco della Mesola; qui sono stati 
registrati 576 filmati che costituiscono più del 60% delle attivazioni per il sito (Fig. 5.26). 
La specie è attiva durante tutto l’arco della giornata anche se l’osservazione diurna tra le 8:00 e le 17:00 è 
maggiore (56%) dell’attività nelle ore buie. Si osserva un massimo nelle ore serali in corrispondenza delle 
17:00 (Fig. 5.25). 
Nonostante le esche fossero di origine animale, alcuni esemplari, specialmente nella prima sessione, hanno 
comunque espresso interesse olfattivo. 
 
Figura 5.25: distribuzione della frequenza degli scatti con Cervus elaphus subsp. italicus nelle varie ore del giorno. 
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Figura 5.26: partizione percentuale degli scatti con Cervus elaphus subsp. italicus nei vari siti. 

 

E’ stata osservata una rilevante influenza delle fasi lunari nei confronti della frequenza d’osservazione 
notturna della specie (R2=0.66, p=0.004); il cervo italico è maggiormente attivo nelle fasi di eclissi lunare, 
quindi nelle notti più buie (Fig.5.27). 
Secondo Rivrud (2014), l’aumentata visibilità nelle notti di luna piena aumenterebbe il successo di caccia 
dei predatori. Sebbene al Bosco della Mesola non siano presenti predatori naturali, è possibile che nella 
popolazione di cervo italico permanga una atteggiamento primordiale di cautela negli spostamenti durante 
le notti con bagliore lunare in risposta alla pregressa pressione predatoria. 
 
Figura 5.27: relazione tra le fasi lunari e la frequenza di scatti con cervo italico.  

 

Il cervo italico è distribuito su tutta la riserva statale. 
L’interpolazione è stata considerata separatamente per i settori Nord e Sud in quanto completamente 
recintati e quindi privi di comunicazione ed influenza diretta. 
Per quanto riguarda la sezione Sud, i risultati dell’interpolazione confermano l’utilizzo di tutti gli habitat 
della riserva in accordo con lo studio del 2012 di Ferretti e Mattioli, sebbene le fototrappole siano state 
posizionate limitatamente alla località Goara.  
La stima della densità qui presentata è quindi da considerarsi come rappresentativa per la suddetta località 
e la sezione a nord della SP27, ed è da ritenersi come indicativa per i restanti settori della riserva. In effetti 
è risaputo che la maggior parte della popolazione è concentrata sul prato dell’Elciola (Ferretti e Mattioli, 
2012) (Fig.5.28). 
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Figura 5.28: distribuzione della frequenza degli avvistamenti di cervo italico. La presenza dell’ungulato si estende a tutti i settori. 

 

E’ interessante notare come il picco di frequenze d’osservazioni a “La Goara” coincida con uno stagno 
d’acqua dolce con un alberi da frutto (Fig 5.28 e 5.30).  
Tale binomio ha fatto si che in quel specifico contesto siano stati registrati il maggior numero di 
osservazioni anche di volpe e tasso ossia specie con le quali il cervo non compete in maniera esplicita sia 
nell’utilizzo delle risorse trofiche che negli orari d’attività. Il principale responsabile della competizione 
interspecifica, con fenologia giornaliera simile e paragonabili abitudini alimentari, quale il daino è 
focalizzato in una seconda area ed è individuato una sola volta nel contesto ove si concentra il cervo. 
La mancanza di sovrapposizione con le osservazioni di daino potrebbe indicare una diversificazione delle 
abitudini alimentari delle due specie di cervidi oppure generare dall’azione repulsiva che il cervo esercita 
nei confronti del daino (Fig. 5.29). 
 
Figura 5.29: distribuzione delle frequenze di cervo, volpe e daino al Bosco della Mesola. La presenza del cervo non interferisce con 
l’attività della volpe mentre sembra fungere da repellente per il daino che evita di concentrarsi in presenza di nuclei del 
competitore. 

   

Per la popolazione di Cervus elaphus subsp. italicus è stato possibile effettuare una più dettagliata analisi 
consultabile al punto 5.5.2. 
 
Figura 5.30: hotspot di osservazioni alla località Goara. La combinazione di risorse trofiche ed idriche funge da forte attrattivo per i 
mammiferi presenti nella riserva, cervo compreso. 
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5.3.6. Sylvilagus floridanus  
Sylvilagus floridanus è stato individuato in 184 filmati provenienti esclusivamente dal Bosco Nichetti (Fig. 
5.32). 
La maggior parte dell’attività è distribuita nelle ore crepuscolari-notturne in accordo con gli studi del 2021 
di Panzeri e colleghi. Risultano essere molto scarsi gli avvistamenti nelle ore diurne. L’attività culmina solo 
in prossimità delle 18 quando si raggiunge il picco massimo (19% del totale) (Fig. 5.31). 
Come per la lepre, le esche sono state oggetto di moderato interesse; i vari esemplari si limitano a 
soffermarsi per qualche secondo.  
Il 96% degli scatti ha individuato singoli esemplari, nel restante 4% si osservano coppie di individui 
(Fig.5.32). 
 
Figura 5.31: distribuzione della frequenza degli scatti con Sylvilagus floridanus  nelle varie ore del giorno. 

 

Figura 5.32: partizione percentuale degli scatti con Sylvilagus floridanus  nei vari siti e partizione percentuale del numero di 
esemplari nei vari scatti. 

 

Non è stata osservata correlazione statisticamente rilevante tra il progredire delle fasi lunari e la frequenza 
delle osservazioni notturne della specie (R2=0.22, p=0.173). 
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Il bagliore lunare notturno non influenza significativamente l’incidenza delle osservazioni effettuate (Fig. 
5.34) anche se Lord RD nel 1964 riferisce che tale specie è maggiormente attiva con notti più lunghe e 
scure. Tale differenza comportamentale può essere dovuta al differente contesto geografico in cui si 
trovano le due popolazioni che potrebbero, ad esempio, essere sottoposte a differenti pressioni predatorie. 
 
Figura 5.34: correlazione tra le fasi lunari ed la frequenza di osservazioni di minilepre. 

 

La descrizione del Bosco Nichetti coincide esattamente con l’habitat privilegiato da Sylvilagus floridanus 
riportata negli studi di Silvano e altri (2000). 
L’evento perturbatorio del 2017 e la successiva rimozione delgli schianti ha poi favorito l’insediamento 
delle erbacee sulle ampie chiarie implementando la risorsa trofica disponibile a tale specie. 
La presenza risulta estesa a tutta l’area boschiva ma raggiunge la massima densità ad ovest della Rotta di 
San Martino, probabilmente per la disbonibilità della risorsa idrica e di vegetazione stabile, fitta e 
strutturalmente complessa (Fig.5.35). 
Si distanza dal punto di maggiore incidenza di osservazioni di volpe che è allo stesso modo concentrato 
nella zona della Rotta ma nella porzione ad est. 
La totale assenza della lepre comune in corrispondenza della massima densità di minilepre potrebbe 
riconfermare l’intolleranza interspecifica esposta nei lavori di Vidus-Rosin et al. nel 2008 che avrebbe 
dunque portato ad un ridimensionamento della nicchia fondamentale di Lepus europaeus ad un habitat 
sub-ottimale nel contenso di Bosco Nichetti (Fig. 5.36). 
 
Figura 5.35: distribuzione della frequenza di minilepre al Bosco Nichetti. 
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Figura 5.36: confronto tra la distribuzione della densità di osservazioni di minilepre, lepre comune  e volpe al Bosco Nichetti; ove la 
densità di Sylvilagus floridanus è massima, Lepus europaeus è completamente assente. Ove si registra un picco di presenza di volpe 
entrambi leporidi sono quantitativamente scarsi. 

   

5.3.7. Lepus europaeus  
La lepre comune è stata individuata in 97 scatti, per lo più al Bosco Nichetti (67%) e a Polesine Camerini 
(14%) (Fig. 5.38), due siti con molta risorsa erbacea, anche nel sottobosco ove, al contempo, insiste una 
forte interesse venatorio. 
La maggior parte dell’attività risulta concentrata in prossimità dell’alba e, soprattutto, del tramonto anche 
se non mancano osservazioni in pieno giorno (56%), scarseggiano invece le osservazioni nelle ore buie, 
assunzione in contrasto con gli studi di Chapman e Flux che nel 2008 definiscono le abitudini di questa 
specie come principalmente notturne (Fig. 5.37). 
Il 93% delle osservazioni individuano un solo esemplare, il 5% una coppia, il 2% tre individui, tali ultime 
associazioni sono state individuate esclusivamente presso Bosco Nichetti (Fig. 5.38). 
Le esche sono comunque state oggetto di moderato interesse, gli esemplari si avvicinano alla zone con gli 
attrattivi senza consumare o marchiare il territorio. 
 
Figura 5.37: distribuzione della frequenza degli scatti con Lepus europaues  nelle varie ore del giorno. 

 

Momento 

della 

giornata

%

Mattina

00:00

08:00

26%

Giorno

08:00

17:00

56%

Notte

17:00

00:00

19%



53 
 

Figura 5.38: partizione percentuale degli scatti con Lepus europaeus nei vari siti e partizione percentuale del numero di esemplari 
nei vari scatti. 

 

La differenziazione nella distribuzione oraria è stata confrontata per solo 3 dei 5 siti in cui la specie è stata 
rilevata in quanto nei restanti 2 non è stata raggiunta una numerosità campionaria soddisfacente. 
Il confronto indica che la fenologia giornaliera al Bosco della Donzella è più spiccatamente crepuscolare-
notturna di quanto non lo sia a Polesine Camerini (p=0.004) e a Bosco Nichetti (p=0.019).  
Tale divergenza potrebbe afferisti alle differenti caratteristiche boschive presenti in ciascuno dei siti. Al 
Bosco della Donzella la copertura arborea è infatti densa e spesso priva di vegetazione di sottobosco. Le 
radure erbacee sono molto contenute in frequenza e in estensione di quanto non lo siano nei due restati 
siti. 
Al Bosco della Donzella le fototrappole sono quindi state piazzate in un contesto più fittamente arborato 
mentre al Bosco Nichetti e a Polesine Camerini il bosco è meno denso e profondo, circondato da prati. 
E’quindi probabile che la specie utilizzi la formazione boschiva più densa prettamente come riparo notturno 
mentre frequenti con maggiore incidenza i popolamenti più radi che possano garantire più disponibilità 
erbacea. 
Non vi è significativa correlazione tra frequenze d’osservazione notturne della specie ed il progredire delle 
fasi lunari. Lepus europaeus non è perciò influenzato dalla luminosità lunare notturna in accordo con gli 
studi di Oberosler e colleghi (2017) e in disaccordo con Chen e colleghi (2019) secondo cui l’attività 
notturna risulta essere maggiore nelle notti più buie (Fig.5.39). 
 
Figura 5.39: correlazione tra le fasi lunari ed la frequenza di osservazioni di lepre comune. 

 

Le formazioni boschive in cui è stata rinvenuta la specie (eccezion fatta per Porto Caleri) sono inserite in un 
contesto agricolo monocolturale intensivo poco o nulla differenziato su cui è concessa la pratica venatoria. 
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E’ proprio tale attività la principale responsabile della presenza della lepre comune che qui viene 
appositamente introdotta. 
Sebbene sia strettamente legata ad ambienti agricoli, l’individuazione in un ecosistema forestale e’ 
probabilmente da attribuire al ruolo ripariale che tali aree offrono sia nei confronti dalla pressione 
venatoria (in quanto aree protette) quanto a quella esercitata dei predatori naturali (in questo contesto 
volpi e rapaci) incentivata anche dalla scarsità di alternative utilizzabili come rifugio. 
E’ inoltre vero che soprattuto in prossimità di chiarie o ai margini boscati di tutti i siti di ritrovamento è 
possibile rinvenire una folta vegerazione erbacea, che potrebbe coadiuvare la funzione ripariale al 
sostentamento alimentare.  
L’alternanza spaziale tra bosco e prato rende quindi la distribuzione estesa a gran parte dei siti in cui la 
specie è stata individuata (Fig. 5.40). 
Non sembra chiara l’influenza dei predatori (si considera qui solo la volpe) nell’interferire con l’utilizzo delle 
varie zone dei siti poiché se in alcuni contesti i massimi di frequenza d’osservazione non coincidano, in altri 
sembrano sovrapporsi (Fig. 5.41). A tal riguardo, l’utilizzo degli attrattivi potrebbe indurre l’esplorazione di 
zone altrimenti evitate per la presenza del predatore. 
Più rilevante sembra invece essere la presenza della minilepre. In corrispondenza della massima frequenza 
di tale specie, si osserva l’esclusione di Lepus europaeus (Fig.5.42). 
 
Figura 5.40: distribuzione della densità di lepre comune nei vari siti di ritrovamento. 
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Figura 5.41: confronto tra le frequenze d’osservazione di Lepus europaeus e Vulpes vulpes al Bosco Nichetti e al Bosco della 
Donzella; nel primo caso i massimi di frequenza non coincidono, nel secondo caso si. 

    

Figura 5.42: confronto tra la distribuzione di Lepus europaeus e Sylvilagus floridanus; ove la presenza della seconda specie è 
massima la seconda è assente. 
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5.3.8. Hystrix cristata  
L’istrice è stato individuato in solo 3 dei 7 siti e ha prodotto 23 scatti totali complessivi, il minor numero di 
qualsiasi altra specie qui considerata. l’82% delle attivazioni proviene dal Bosco della Mesola, il restante 
18% è equamente distribuito tra Bosco della Donzella e Polesine Camerini (Fig. 5.44). 
Hystrix cristata ha abitudini crepuscolari-notturne, la maggior parte dell’attività è infatti concentrata nelle 
ore scure (96%) con due picchi distinti nella prima parte della notte e nei momenti antecedenti l’alba (Fig. 
5.43).  
La maggior parte delle attivazioni al Bosco della Mesola mostrano 1 esemplare, non è però raro osservare 
aggregazioni di 2, più difficilmente di 3 (di cui un piccolo). Nei due restanti siti sono stati esclusivamente 
individuati singoli esemplari adulti (Fig. 5.44). 
Le esche sembrano essere state oggetto di moderato interesse, gli esemplari si soffermano per un breve 
istante in prossimità dell’area con gli attrattivi. 
 

Figura 5.43: distribuzione della frequenza degli scatti con Hystrix cristata nelle varie ore del giorno. 

 

Figura 5.44: partizione percentuale degli scatti con Hystrix cristata nei vari siti e partizione percentuale del numero di esemplari nei 
vari scatti. 
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Non è stato possibile realizzare un confronto statistico che potesse indagare sulle eventuali differenze nella 
distribuzione oraria in quanto la numerosità campionaria ottenuta a Bosco della Donzella e a Polesine 
Camerini non è soddisfacente a tali fini. 
Non è stata osservata alcuna correlazione lineare statisticamente rilevante tra le fasi lunari e la frequenza 
delle osservazioni notturne (R2=0.11, p=0.345): Hystrix cristata non è influenzata dal bagliore lunare 
notturno contratiamente a quanto assunto dagli studi di Felicioli (1991) (Fig.5.45). 
 
Figura 5.45: correlazione tra le fasi lunari ed la frequenza di osservazioni di istrice. 

 

In accordo con gli studi di Lovari (2017), l’istrice sembra preferire le zone alberate a latifoglie decidue con 
un sottobosco che permetta una buona percorribilità (Fig.5.46). Sebbene possa estendersi ad esplorare 
anche i margini di tali formazioni, sembra evitare gli ambienti umidi e fangosi aperti come definito da 
Fattorini e Pokheral (2012) . 
La tendenza ad evitare tali ultime realtà, a quanto pare per ragioni di difficoltà motoria, è osservabile 
solamente al Bosco della Donzella e a Polesine Camerini ove esistono effettivamente entrambi gli habitat 
mentre al Bosco della Mesola la distribuzione è abbastanza omogenea sia per la località Goara che per la 
porzione a Nord della SP27 in quanto il sottobosco è facilmente percorribile e le zone umide degradano 
velocemente in acquitrini  senza sviluppare un estesa formazione erbacea negli intorni. 
Affiancando le elaborazioni IDW a quelle del tasso, è possibile osservare come vi sia una certa ripartizione 
spaziale dell’areale disponibile (Fig. 5.46). 
Dunque, sebbene entrambe le specie prediligono le formazioni boschive più stabili e facilmente percorribili, 
i massimi di osservazione non coincidono all’interno delle stesse, probabilmente a testimoniare un certo 
grado di repulsione reciproca. 
Tale concetto sembra decadere nelle zone di passaggio preferenziali che collegano le aree protette alla 
campagna circostante quali ad esempio brecce su recinzioni, utilizzati negli spostamenti notturni e 
crepuscolari. 
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Figura 5.46: confronto tra la distribuzione della frequenza degli avvistamenti di istrice e tasso. Le due specie tendono ad evitarsi 
nettamente al Bosco della Donzella, meno marcatamente al Bosco della Mesola, a sovrapporsi parzialmente in condizioni di 
passaggi obbligati come nella sezione a nord di Polesine Camerini. 

    

  

5.4. Fattori determinanti la distribuzione delle specie nei diversi siti. 
Ciascuno dei siti considerati osserva un diverso grado di etergeneità funzionale per ciascuna delle specie 
d’indagine. Come già osservato precedentemente, ciascuna specie si identifica in maggior misura su punti 
specifici ove possono presentarsi: 

 Habitat ideali che permettono la presenza di un ottimale quantità di risorse alimentari e rifugi. 

 Habitat sub-ottimali, ossia porzioni della nicchia fondamentale ove la competizione di altre specie 
presenti è tollerabile e le risorse alimentari sono comunque disponibili.  

 Capacità motorie e dimensioni corporee che permettano l’effettiva utilizzazione degli spazi. 

 Presenza di elementi a forte carattere attrattivo quali specchi d’acqua dolce, presenza di alberi da 
frutto. 

Perciò, sebbene tutte le specie possano essere avvistate in maniera sparsa sui territori d’indagine, si 
osservano sempre dei picchi di frequenza focalizzati e caratteristici come risultato degli adattamenti 
fisiologici, morfologici e comportamentali. Tale focalizzazione risulta essere più marcata e comune a più 
specie tanto più le risorse risultano concentrate (sovrapposizione) mentre se la competizione interspecifica 
è marcata e le risorse sono abbondati si osserva una più equa ripartizione degli spazi (distanziamento) (Fig. 
4.47). 
Ad esempio a Valle Bagliona l’eterogeneità funzionale è maggiore: 

 La faina e la volpe limitano la competizione concentrandosi in luoghi differenti in quanto le risorse 
abbondano su tutto il territorio. 

 Il daino presidia le zone più facilmente percorribili. 
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Figura 4.47: differenziazione della distribuzione delle specie rinvenute a Valle Bagliona, ciascuna di esse è potenzialmente 
avvistabile in tutta l’area d’indagine ma la maggior parte della presenza è focalizzata in punti specifici ove il rapporto costi-benefici 
per la competizione è tollerabile oppure la percorribilità e l’accesso alle risorse risulta più semplice. 

   

L’ecosistema del Bosco della Mesola risulta molto più depauperato a causa della forte pressione esercitata 
del cervo e dal daino e perciò presenta una eterogeneità funzionale inferiore: 

 La massime concentrazioni di alcune specie si sovrappongono in quanto, seppur aumenta la 
competizione interspecifica, le risorse sono comunque localizzate (Fig.5.48). 

 
Figura 5.48: Distribuzione delle frequenze di cervo italico, tasso e volpe al Bosco della Mesola; se le risorse si concentrano in 
determinati punti, anche le specie tenderanno a addensarsi. 

   

Un altro fattore che potrebbe portare alla concentrazione degli avvistamenti in specifici punti, a 
prescindere dalla quantità delle risorse presenti negli intorni, potrebbe essere rappresentato delle esche. 
Il fattore indurrebbe le osservazioni di specie anche in habitat ritenuti altrimenti inospitali, rendendo meno 
definiti i risultati delle considerazioni effettuabili sull’uso degli habitat. 

 

5.5. Discriminazione dei singoli esemplari tramite osservazione diretta delle 

caratteristiche fenotipiche: approfondimento sulle informazioni ottenibili. 
Al fine di carpire più informazioni possibili da ciascun fotogramma è stata realizzata una dettagliata 
osservazione diretta delle caratteristiche fenotipiche distinguibili che potessero discriminare i vari 
esemplari di ciascuna specie. 
Questa implementazione informativa ha permesso, oltre che approfondire le abitudini di ciascun 
esemplare, di identificarne il sesso e la classe d’età. 
Purtroppo questo tipo di indagine non è stata eseguibile in maniera estensiva per alcune questioni tecnico 
pratiche: la variabilità della qualità dei video, tra l’altro disponibili a colori solamente di giorno, la distanza e 
la velocità di passaggio dell’animale, la parte del corpo effettivamente osservabile e il grado di 
differenziazione apprezzabile in ciascuna specie hanno ridotto l’elaborazione a specifici scatti. 
L’unico materiale idoneo individuato si limita a solo 3 specie e 2 siti: Vulpes vulpes alla prima sessione al 
Bosco della Donzella, Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama al Bosco della Mesola. 
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E’ quindi ragionevole pensare che, conformemente a quanto riportato in seguito, anche per le altre specie 
la numerosità totale degli avvistamenti possa essere ripartita in più esemplari distinti, sia nell’ambito di 
ciascuna fototrappola che, ancor di più, tra fototrappole distinte e in sessioni differenti.   
 

5.5.1. Riconoscimento degli esemplari di Vulpes vulpes al Bosco della Donzella. 
In virtù della qualità degli scatti con Vulpes vulpes ottenuti nella prima sessione al Bosco della Donzella, è 
stato possibile distinguere almeno 8 differenti esemplari grazie alle caratteristiche fenotipiche rilevabili, 
nello specifico il colore del manto e la fisionomia della coda (Fig. 5.49). 
Le varie osservazioni ritraggono un alternanza dei differenti esemplari lungo tutto l’arco temporale 
considerato. 
Il 95% del materiale consiste in fotogrammi con un singolo esemplare, solo nel restante 5% si osserva una 
coppia di individui.  
La maggior parte delle 8 volpi identificate tende a ripresentarsi almeno due volte, sia nell’arco dello stesso 
giorno che in giorni differenti. Nel periodo considerato sono stati individuati una sola volta solo 3 (v7, v5 e 
v4) degli 8 esemplari. 
Per ben 6 di questi è stata registrata una permanenza prolungata compresa tra 5 a 35 minuti in occasione 
del primo incontro con le esche mentre nei passaggi successivi gli scatti ravvicinati con lo stesso esemplare 
diventano meno frequenti (Fig. 5.50). 
Il grado d’interesse nei confronti delle esche è perciò variabile tra gli individui, quindi caratteristico del 
comportamento di ciascun esemplare. 
 
Figura 5.49: due esemplari di Vulpes vulpes messi a confronto; la colorazione della punta della coda (in alto bianca, in basso scura) 
ha permesso di discriminare i due esemplari.  

 

Figura 5.50: distribuzione degli avvistamenti dei singoli individui nel periodo considerato e tempo di permanenza delle esche. 
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v 1 5

v 2 1

v 3 5

v 4 35

v 5 10

v 6 5
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v 8 1
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5.5.2. Suddivisione della popolazione, stima del sex ratio e combinazioni 

associative negli spostamenti di Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama al 

Bosco della Mesola.  
Il materiale con Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama ottenuto al Bosco della Mesola è stato oggetto 
di una approfondita analisi che ha permesso di stimare la suddivisione della popolazione in femmine, 
maschi e piccoli, ricavare il sex ratio, suddividere gli esemplari maschi per classi d’età nonché indagare le 
abitudini associative negli spostamenti all’interno della riserva. 
Al fine di comprendere le abitudini comportamentali negli spostamenti è stata realizzata, per ciascun 
genere, una suddivisione percentuale delle combinazioni associative osservate. 
Le fototrappole hanno immortalato esclusivamente gli spostamenti nella zona boschiva ove non si 
osservano grandi aggregazioni in pascolo o ruminazione come nel prato dell’Elciola. 
Considerando il limitato campo visivo sottoposto a ciascuna fototrappola, tali osservazioni potrebbero non 
considerare altri esemplari nelle immediate vicinanze, quindi sottostimare gli spostamenti in aggregazione 
per favorire le osservazioni con individui solitari. 
Il tasso di cattura potrebbe essere influenzato dalla segregazione sessuale che si esprime nell’uso o 
nell’evitazione di habitat diversi (ad esempio per copertura e densità di alberi) nonché dallo sforzo di 
campionamento esercitato dalle fototrappole, perciò dalla loro densità di posizionamento. 
La numerosità degli scatti è stato l’unico parametro utilizzabile per eseguire questa stima in quanto si 
sarebbe potuto individuare l’esatto numero dei singoli esemplari di sesso maschile ma non quello degli 
esemplari femminili, per la mancanza di apprezzabili variazioni fenotipiche ricavabili dal materiale ottenuto. 
Considerando le osservazioni con singoli esemplari e sviluppando le osservazioni con più esemplari 
sessualmente distinguibili sono stati ottenuti 530 scatti per il cervo italico e 88 scatti per il daino su una 
popolazione rispettivamente di 150 capi (Lovari e Nobili, 2010) e 314 (Lovari e Nobili, 2010). 
Il sex ratio è risultata molto differente tra le due specie (Fig.5.51).  
La frequenza di osservazioni maschili entro ciascuna popolazione è risultata molto maggiore per il daino 
(74%) che per il cervo italico (42%). 
Le frequenze di osservazioni femminili è perciò risultata maggiore per cervo italico (58%) che per il daino 
(26%). 

 
Figura 5.51: suddivisione della popolazione di cervo italico e daino al Bosco della Mesola. 

 
 

Il sex ratio di Cervus elaphus subsp. italicus è risultata pari a 1:1.3, in linea con gli studi di Ferretti e Mattioli 
(2012). 
Le osservazioni con Dama dama conducono ad un sex ratio di 1:0.3, completamente discostante dalla 
proporzione 1:1.2 individuata da Gallo (2008). 
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E’ quindi probabile che, nel caso del daino, il numero di campioni che riguardano la popolazione non sia 
sufficiente a stimare la suddivisione dei sessi o che alla località Goara siano effettivamente presenti più 
individui maschi rispetto alla componente femminile. 
Suddividendo ulteriormente la popolazione includendo anche i piccoli dell’anno, ossia i maschi e le 
femmine senza evidente dimorfismo sessuale, si osserva una maggiore incidenza di piccoli di cervo (22%) 
rispetto ai piccoli di daino (4%) (Fig. 5.52). 
 
Figura 5.52: suddivisione della popolazione di Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama al Bosco della Mesola in maschi, 
femmine e piccoli. 

 

Ciascun esemplare maschio con palchi sviluppati è stato in seguito inserito nella più adatta classe d’età 
maschile. 
Osservando lo sviluppo dei palchi e le altre caratteristiche fenotipiche distintive si sono inoltre identificati i 
singoli esemplari, quindi individuato l’effettivo numero di maschi ripresi. 
Il materiale impiegato per questa operazione si riferisce esclusivamente alla prima sessione in quanto nelle 
successive i palchi si trovavano nelle prime fasi di sviluppo, con velluto.  
Le classi d’età maschili considerate sono 3, distinte per  Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama 
(Fig.5.53). 
I maschi di cervo italico sono stati suddivisi in: 

 giovani con stanghe semplici (fusoni) o con 2 punte (forcuto).  

 subadulti se presentano altre punte oltre all’oculare, queste sempre inferiori a 4. 

 adulti se con palchi di almeno 4 punte (palcuto o coronato). 
I maschi di daino sono stati suddivisi in:  

 fusoni, se presentano palchi costituiti da stanghe piuttosto corte e non ramificate. 

 balestroni se i palchi sono provvisti di oculare, mediano, spina e vertice più, eventualmente, un 
accenno di pala. 

 palanconi se presentano una pala ben sviluppata. 
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Figura 5.53: sviluppo dei palchi del cervo della Mesola (modificata da Mattioli et al., 2009) e di daino (modificata da Toso et. al). 

 
 

Le osservazioni con maschi adulti di cervo italico sono risultate preponderanti (49%) sugli scatti con 
subadulti (30%) e giovani (21%). 
La stessa scalarità si osserva, seppur con percentuali differenti, anche dagli studi di Ferretti e Mattioli nel 
2012 a testimoniare, come la numerosità degli scatti possa, in questa proporzione, rappresentare in 
maniera rappresentativa le dinamiche di popolazione di cervo italico. 
Tuttavia il numero di individui adulti (almeno 3), è inferiore a quello dei subadulti (almeno 5), che risultano i 
più numerosi rispetto anche ai giovani (almeno 2), a supporre una maggiorata attività dei maschi adulti 
durante la stagione degli amori (Fig. 5.54). 
Nel caso del daino, invece, è maggiore l’incidenza di osservazioni con balestroni (50%) rispetto ai palanconi 
(31%) e ai fusoni (19%). 
Anche in questo caso, come per il cervo italico, gli esemplari di classe d’età maschile intermedia, qui 
rappresentata dai balestroni, registra il maggior numero di singoli individui (almeno 6). 
I fusoni ed i palanconi individuati sono, invece, almeno 6 in tutto (Fig. 5.54). 

 
Figura 5.54: suddivisione degli scatti di Cervus elaphus subsp. italicus e Dama dama per le rispettive classi d’età maschili. 

 

Secondo i fotogrammi osservati, i maschi sembrano spostarsi quasi esclusivamente da soli (97% per il cervo 
e 95% per il daino), molto pochi sono stati infatti gli avvistamenti  con un altro maschio, una femmina o con 
i piccoli dell’anno (Fig.5.55,Fig. 5.5). 
Anche le femmine di cervo vengono avvistate per lo più sole (66%) mentre gli esemplari femminili di daino 
si individuano per lo più in associazioni (63%) (Fig.5.55,Fig. 5.5). 
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Le aggregazioni femminili sono costituite dal piccolo dell’anno (25% per il cervo e 19% per il daino) e/o altri 
esemplari femminili a formare gruppi di 2 o 3 individui. Limitatamente al periodo riproduttivo, nelle 
vicinanze delle femmine si possono osservare anche maschi adulti (Fig.5.55,Fig. 5.5). 
I piccoli di daino sono stati individuati esclusivamente con le madri, quelli di cervo spesso in associazione 
con la madre ma, in ugual misura anche soli (Fig.5.55,Fig. 5.5). 

 
Figura 5.55: combinazioni associative rilevate negli spostamenti di cervo italico al Bosco della Mesola. 

 

Figura 5.56: combinazioni associative rilevate negli spostamenti di daino al Bosco della Mesola. 
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6. CONCLUSIONI  

6.2. Il fototrappolaggio 
La tecnica del monitoraggio faunistico attraverso il fototrappolaggio si è rivelata molto efficace ed efficiente 
per sincerare la presenza delle specie omeoterme effettivamente presenti in ciascun sito d’indagine, di 
approfondirne i ritmi biologici nell’arco delle 24 ore, di osservarne i comportamenti sociali e di indagare le 
attitudini nella distribuzione spaziale in relazione agli habitat e alla competizione interspecifica.  
Il metodo si presta particolarmente per tutte quelle indagini che intendano conoscere o approfondire il 
quadro teriologico di un territorio nel più breve tempo possibile, ottenendo risultati qualitativi, pur non 
disponendo di cospicue risorse. 
Le variabili restituite da ciascuna fototrappola (immagini, audio, ora, data, posizione) costituiscono 
informazioni preziose che possono essere utilizzate specialmente per target particolarmente elusivi o per 
intercettare singoli esemplari con distintive caratteristiche fenotipiche.  
L’eccezionale discrezionalità definita dalle ridotte dimensioni e dalla veste mimetica fanno si che solo in 
rare occasioni, per lo più notturne a causa dell’attivazione dei led ad infrarossi, gli animali ne notassero la 
presenza, questo senza mai scatenare reazioni detrattorie, quanto semmai d’interessamento.  
La scelta del posizionamento, la durata della sessione, il grado di distribuzione ed il corretto montaggio di 
ogni fototrappola sono perciò i parametri che incidono direttamente sulla numerosità campionaria, quindi 
si rivelano le voci più importanti nel definire la qualità e la quantità del materiale ottenibile. Se in assenza di 
informazioni preliminari, si devono perciò prediligere punti strategici quali incroci sentieristici, in prossimità 
di tracce di presenza della specie target, punti di passaggio obbligato, rimanere nelle vicinanze dei contesti 
in cui sono potenzialmente abbondanti le risorse fondamentali (es. vicinanza a specchi d’acqua o a fonti di 
cibo).  
Per ampliare lo spettro conoscitivo temporale-geografico, può inoltre essere opportuno differenziare i 
punti campionati sia nel tempo che nello spazio. In tal modo sarà possibile confrontare i risultati da habitat 
differenti in periodi temporali ravvicinati oppure indagare sugli stessi territori nei vari periodi dell’anno. 
Al fine di valutare le combinazioni associative durante gli spostamenti e a comprendere quali siano gli 
habitat più idonei alle esigenze specie-specifiche nonché dedurre quali siano le relazioni interspecifiche, 
risulta fondamentale uno schema di campionamento che copra tutti i micro habitat presenti e che allo 
stesso tempo possa ridurre i conteggi ripetuti degli stessi soggetti.  
Se in possesso di materiale opportunamente adeguato, è possibile valutare le variabilità fenotipiche delle 
specie in quello specifico ambito territoriale oltre che stimarne la composizione per sesso e/o le classi d’età 
(se vi è apprezzabile dimorfismo sessuale). 
Sebbene sia sempre necessario affidarsi ad un ancoraggio stabile e sia previsto un periodico controllo che 
ne accerti il corretto funzionamento e l’effettiva autonomia di memorizzazione e carica, il seguente studio 
dimostra come un singolo operatore possa potenzialmente adoperarsi sia alle operazioni di campo che 
d’ufficio ottenendo una conoscenza pressoché capillare della situazione teriologica di un’area d’indagine, 
dalla mappatura della distribuzione degli avvistamenti d’interesse, alla correlazione tra l’attività notturna di 
una specie all’alternarsi delle fasi lunari. 
Per facilitare i periodici controlli ed eventuali sostituzioni deve sempre essere assicurato un rapido e pratico  
accesso al materiale. 
Tale praticità, nella maggior parte dei casi, espone al rischio di furti o manomissioni, ragion per cui risulta 
sempre più necessario dotarsi di sistemi di sicurezza adeguati. 
In questo contesto risulta sicuramente produttiva una accurata indagine preliminare attuata con un 
sopralluogo o una ricerca da ufficio, eventualmente integrata con le informazioni reperibili in loco. 
In tutte le sessioni si è osservato come in prossimità delle esche si viene a creare un vero e proprio hotspot 
ad alta attrattività per la maggior parte delle specie opportuniste o carnivore, in particolare volpe, tasso e 
faina. La marcatura del territorio con urina e feci fa si che gli avvistamenti ricorrano anche quando l’azione 
attrattiva dell’esca si riduce o viene meno. 
L’utilizzo delle esche potrebbe dunque favorire le osservazioni di comportamenti territoriali come, ad 
esempio, lo squat-marking nel tasso nonché identificare gli esemplari dominanti di una comunità oltre che 
ad attrarre le specie indagate ed innalzare le probabilità d’osservazione di tutte le specie in genere. 
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Le esche inducono perciò alterazioni comportamentali; la loro azione può ad esempio fungere da richiamo 
anche in quegli habitat o micro habitat considerati dalle stesse specie come poco attraenti. Se lo scopo 
della ricerca è quello di approfondire esclusivamente l’utilizzo degli habitat è quindi consigliabile ridurre la 
quantità di attrattivo per limitare la traccia olfattiva al solo micro habitat oppure evitarne direttamente 
l’impiego. 
La stima della sex ratio può essere eseguita esclusivamente per quelle specie che mostrano un dimorfismo 
sessuale apprezzabile dai fotogrammi. Qui risulta ancora più importante la qualità della fotocamera di 
ciascuna fototrappola che si intende adoperare nonché effettuare un accurato posizionamento che possa 
esaltare le caratteristiche indagate.  
Oltre a distinguere il sesso, risulta infatti fondamentale individuare almeno una caratteristica distintiva di 
ciascun esemplare così da evitare individuazioni erronee che indurrebbero ad una sottostima o sovrastima 
delle classe d’età. 
Simili necessità sono richieste anche se si vuole effettuare il riconoscimento degli individui di una specie 
anche se la variabile del sesso ha un ruolo secondario mentre le caratteristiche distintive rappresentano 
una variabile ancora prioritaria. 
 

6.3. Il monitoraggio faunistico  
Le informazioni ottenute in questo studio contribuiscono all’aggiornamento della distribuzione di alcune 
specie di mammiferi lungo la costa alto Adriatica e sono il frutto del primo rilevamento faunistico con la 
tecnica del fototrappolaggio per tutti i siti considerati eccezion fatta per Valle Averto.  
I risultati ottenuti hanno permesso di allargare le conoscenze in ambiti territoriali mai precedentemente 
indagati in tal senso e sono stati oggetto di confronto con quelli provenienti da studi pregressi realizzati con 
le metodologie di rilievo tradizionali.  
In nessuno dei siti si rinviene la totalità delle specie indagate, in ciascuno di essi è stata rilevata una 
differente combinazione di specie eccezione fatta per il Bosco della Donzella e Polesine Camerini, ove si 
individua la stessa composizione specifica. 
Sebbene la volpe sia stata individuata nella totalità dei siti e detiene l’incidenza maggiore di osservazioni al 
di fuori del Bosco della Mesola, Polesine Camerini e Bosco Nichetti, nessun sito ha la medesima quantità 
relativa o assoluta di intercettazioni inerenti alle specie in comune. 
Non mancano perciò le peculiarità che culminano con il Bosco della Mesola e il Bosco Nichetti. Il primo 
presenta il maggior numero di specie rilevate e registra il massimo assoluto di volpe, tasso e daino oltre a 
detenere l’esclusiva sul cervo italico. 
Il secondo detiene l’esclusività della minilepre ed ospita la maggiore incidenza di leporidi rispetto a qualsiasi 
altro sito; qui è stata infatti rilevata la maggior incidenza di osservazioni di lepre che in tutti gli altri siti. 
A Valle Averto si registrano invece solo due delle specie target (volpe e tasso). E’ proprio la faina ad essere 
la specie più elusiva; essa è stata localizzata solamente a Porto Caleri e a Valle Bagliona ove si concentra la 
quasi totalità delle osservazioni. 
Sebbene anche il daino sia stato individuato in soli due siti (Valle Bagliona e Bosco della Mesola) le 
individuazioni sono state comunque abbondanti solo al Bosco della Mesola. 
L’istrice figura presente al Bosco della Donzella, Polesine Camerini e al Bosco della Mesola. 
Il tasso risulta diffuso ma non compare in nessun fotogramma riferibile a Porto Cameri o Valle Bagliona. 
Tutte le specie mostrano un più o meno marcato interesse nei confronti delle esche; i particolar modo i 
carnivori che, come nel caso della volpe, arrivano anche al consumo. 
Le considerazioni riguardanti la distribuzione spaziale e l’uso degli habitat si basano sull’osservazione 
empirica dell’elaborazione IDW e prende in esame le esigenze specie-specifiche, la presenza di specie 
competitrici, le capacità motorie, la presenza di elementi a forte carattere attrattivo quindi la distribuzione 
delle risorse. 
La frequenza degli scatti si è dimostrato un parametro soddisfaciente per descrivere le dimaniche della 
popolazione di cervo italico e di daino anche se il valore di sex ratio di quest’ultimo non trova riscontro con 
quello ottenuta dalle precedenti indagini. 
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Vulpes vulpes 
La volpe è la specie più ubiquitaria, numerosa e facilmente individuabile qui considerata. 
Le abitudini sono nettamente crepuscolari-notturne, sono distinguibili 3 picchi di attività in prossimità del 
tramonto, in piena notte e negli intorni dell’alba. La maggiore incidenza di osservazioni diurne si osserva 
ove è garantito un adeguato distanziamento dall’attività antropica. 
Nella quasi totalità delle osservazioni è stato possibile osservare un solo esemplare, scarsi sono gli 
avvistamenti di coppia. 
Risulta essere la specie più attratta dalle esche disposte; spesso le raggiunge, scavando, per consumarle, in 
seguito marca il territorio con urina e/o escrementi. 
E’ maggiormente attiva nelle notti più buie, con luminosità lunare scarsa o nulla. 
E’ potenzialmente in grado si utilizzare pressoché tutti gli habitat terrestri presenti. 
In 3 siti si è osservata una ripartizione spaziale degli avvistamenti tra Vulpes vulpes e Meles meles  anche se 
non è improbabile che in presenza di quantità sovrabbondanti ma localizzate di cibo o risorse idriche le 
osservazioni possano coincidere. 
L’approfondimento eseguito al Bosco della Donzella ha definito come ciascun esemplare reagisca in 
maniera differenziata agli stessi fattori ambientali. Nel specifico caso, il grado d’interesse nei confronti delle 
esche varia per gli otto esemplari identificati: solo 3 di questi si presentano una sola volta mentre i restanti 
si individuano almeno due volte. Per 6 esemplari la permanenza in prossimità degli attrattivi è prolungata 
da 5 a 35 minuti mentre nei passaggi successivi gli scatti ravvicinati con lo stesso esemplare diventano 
meno frequenti. 
 
Meles meles 
L’attività di Meles meles è registrata dalle ore buie fino ai primi momenti dell’alba e del tramonto anche se 
culmina in piena notte; non ci sono quindi tracce di attività diurna. I fotogrammi mostrano esclusivamente 
un unico esemplare, spesso intento allo squat-marking in prossimità delle esche, cui dimostra interesse 
senza però arrivare al consumo. 
L’attività notturna del tasso non è influenzata dalla luminosità lunare. 
E’maggiorente legato alle formazioni forestali più stabili ed estese mentre evita gli spazi aperti. 
I punti di massima frequenza d’osservazione sembrano essere spazialmente distanziati delle specie con 
nicchia ecologica simile quali, in questo caso, la volpe. Si individua un sitanziamento anche dalle massime 
densità di istrice. Tende a concentrarsi assieme ad altre specie competitirci in assenza di risorse trofiche 
(Bosco della Mesola). 
 
Cervus elaphus subs. italicus 
La specie è attiva durante tutto l’arco della giornata anche se l’osservazione diurna tra le 8:00 e le 17:00 è 
maggiore (56%) dell’attività nelle ore buie (44%). Il massimo d’attività si ha alle ore 17. E’ distribuito in tutta 
la Riserva Statale del Bosco Della Mesola e risulta maggiormente attivo nelle fasi di eclissi lunare, quindi 
nelle notti più buie. 
In relazione alla numerosità degli scatti, rivelatasi come rappresentativa per la stima del sex ratio e della 
suddivisione in classi d’età maschili di questa popolazione, ha permesso di definite l’incidenza del sesso 
femminile (58%) come maggiore rispetto alle osservazioni maschili (42%) ottenendo una sex ratio di 
popolazione pari al 1:1.3. 
Se si considerano anche i piccoli dell’anno, le femmine risultano individuate ancora con maggiore incidenza 
(45%) rispetto ai maschi (33%) e ai piccoli stessi (22%). 
Per quanto riguarda le abitudini negli spostamenti, i maschi sembrano muoversi per lo più soli (97%), in 
sporadica occasione con un altro maschio, femmina o piccoli dell’anno. Le femmine tendono ad essere più 
gregarie e abbassano l’incidenza di osservazioni in solitaria al 66%. Hanno spesso il cucciolo dell’anno al 
seguito e possono essere avvistate a gruppi di 2-3 individui. I piccoli si osservano in ugual misura soli o in 
compagnia della madre. 
La suddivisione delle osservazioni maschili in classi d’età ha restituito una preponderante osservazione di 
maschi adulti (49%) rispetto ai giovani (21%) e ai subadulti (30%) anche se il numero di adulti è risultato 
inferiore a quello dei subadulti, maggiore anche rispetto ai giovani. 
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Dama dama 
Similmente al cervo italico, il daino è attivo durante tutto l’arco della giornata con un massimo alle ore 17 e 
con un calo nelle ore notturne. E’ influenzato dalle fasi lunari risultando maggiormente attivo nelle notti più 
scure. 
Privilegia gli spostamenti su sentieri o piste battute. Al Bosco della Mesola, probabilmente a causa della 
competizione con il cervo, la specie osserva una distribuzione spaziale più circoscritta rispetto a Valle 
Bagliona. Osservando la numerosità degli scatti, l’incidenza di osservazioni maschili (74%) è stata 
preponderante su quelle femminili (26%) ottenendo un sex ratio di 1:0.3. 
Se si considerano anche i piccoli, che da soli, incidono per un 4% delle osservazioni totali, i maschi risultano 
ancora una volta i più numerosi (71%) rispetto alla componente femminile (25%). 
Le individuazioni maschili ritraggono per lo più singoli esemplari (95%), occasionali sono le osservazioni con 
altri maschi, femmine o piccoli dell’anno. Le femmine sono invece per lo più gregarie, solo nel 37% degli 
scatti si individua un esemplare solo; sono per lo più in associazioni di due, con in piccolo dell’anno o con un 
maschio (nel periodo degli accoppiamenti). 
I piccoli sono individuati sempre (100%) nelle estreme vicinanze della madre. 
L’incidenza di osservazioni con balestroni (50%) è maggiore rispetto ai palanconi (31%) e ai fusoni (19%) 
anche se, considerando le caratteristiche fenotipiche, i balestroni individuati sono più numerosi rispetto 
alle altre due classi d’età maschili. 
 
Hystrix cristata 
L’istrice ha abitudini nettamente crepuscolari-notturne con due picchi distinti nella prima parte della notte 
e nei momenti antecedenti l’alba. Si sono osservati per lo più singoli esemplari anche se non è raro 
individuare aggregazioni di 2 o 3. Le esche sembrano essere state oggetto di moderato interesse. 
L’attività notturna non è influenzata dal bagliore lunare notturno. 
Sembra preferire le zone alberate a latifoglie decidue con un sottobosco che permetta una buona 
percorribilità, evita gli ambienti umidi e fangosi aperti. 
Tende ad evitare i punti di massima frequenza del tasso. 
 
Martes foina 
La faina è risultata attiva quasi esclusivamente nelle ore di oscurità (95%), le osservazioni diurne tra le 8:00 
e le 17:00 ammontano infatti al solo 5%. Si individuano 3 distinti picchi, il primo al tramonto in prossimità 
delle 19:00, il secondo in piena notte, il terzo poco prima dell’alba. 
Nella totalità degli scatti è stato individuato un solo esemplare. 
Le esche sono state oggetto di notevole interesse, in corrispondenza di esse si osservano spesso 
rivendicazioni territoriali quali marcamenti con urina e/o feci. 
Non è influenzata dalla luminosità selenitica. 
Predilige ambienti precedentemente coltivati con presenza di case abbandonate isolate circondate da 
formazioni arbustive e piccole zone boscate. 
I punti di massima incidenza di osservazioni non coincidono con quelli dell’unico potenziale competitore nei 
due siti individuato: la volpe. 
 
Lepus europaeus 
La maggior parte dell’attività risulta concentrata in prossimità dell’alba e, soprattutto, del tramonto anche 
se non mancano osservazioni in pieno giorno (56%), scarseggiano invece le osservazioni nelle ore buie. 
Il 93% delle osservazioni individuano un solo esemplare.  
L’attività notturna non è influenzata dalla luminosità lunare. 
Sebbene sia strettamente legata ad ambienti agricoli, l’individuazione in un ecosistema forestale è 
probabilmente da attribuire al ruolo ripariale che tali aree offrono sia nei confronti dalla pressione 
venatoria (in quanto aree protette) quanto a quella esercitata dei predatori naturali. 



69 
 

Non sembra chiara l’influenza dei predatori (si considera qui solo la volpe) nell’interferire con l’utilizzo delle 
varie zone dei siti poiché se in alcuni contesti i massimi di frequenza d’osservazione non coincidano, in altri 
sembrano sovrapporsi. 
Più rilevante sembra invece essere la presenza della minilepre. In corrispondenza della massima frequenza 
di tale specie, si osserva l’esclusione di Lepus europaeus. 
 
Sylvilagus floridanus 
La maggior parte dell’attività è distribuita nelle ore buie, risultano essere molto scarsi gli avvistamenti nelle 
ore diurne. In prossimità dell’alba e del tramonto l’attività cresce e culmina in prossimità delle 18 quando si 
raggiunge il picco massimo. 
Il 96% degli scatti ha individuato singoli esemplari. 
Il bagliore lunare non influenza significativamente l’incidenza delle osservazioni notturne effettuate. 
La presenza raggiunge la massima densità in prossimità delle risorse idriche e alla presenza di vegetazione 
stabile, fitta e strutturalmente complessa. 
La totale assenza della lepre comune in corrispondenza della massima densità di minilepre potrebbe 
riconfermarne l’intolleranza interspecifica. 
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9. GALLERIA D’IMMAGINI  

9.2. Posizione delle fototrappole, variabilità dei risultati tra le sessioni e  

distribuzione della densità degli avvistamenti delle specie suddiviso per ciascun 

sito 

BOSCO DELLA DONZELLA 

 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.3827,44.8757 Ft. 1 12.3889,44.8788

Ft. 2 12.3946,44.8837 Ft. 2 12.3985,44.8839

Ft. 3 12.3874,44.8802 Ft. 3 12.3993,44.8876

Ft. 4 12.3978,44.8877 Ft. 4 12.3831,44.8795

Sessione 1 Sessione 2
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BOSCO DELLA MESOLA 

 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.26191,44.83091 Ft. 1 12.25288,44.82381 Ft. 1 12.26260,44.87151

Ft. 2 12.26467,44.82622 Ft. 2 12.25367,44.82133 Ft. 2 12.26445,44.87531

Ft. 3 12.26732,44.83230 Ft. 3 12.25914,44.82068 Ft. 3 12.26325,44.87704

Ft. 4 12.26110,44.82845 Ft. 4 12.25315,44.82523 Ft. 4 12.26215,44.87274

Sessione 1 Sessione 2 Sessione 3
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VALLE BAGLIONA 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.37616,45.03884 Ft. 1 12.37592,45.03644

Ft. 2 12.37232,45.04287 Ft. 2 12.37127,45.04258

Ft. 3 12.37692,45.03850 Ft. 3 12.37606,45.03868

Ft. 4 12.37362,45.04047 Ft. 4 12.37079,45.04339

Sessione 1 Sessione 2
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VALLE AVERTO 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.14060,45.35319 Ft. 1 12.14009,45.34665

Ft. 2 12.14354,45.35857 Ft. 2 12.14010,45.35298

Ft. 3 12.13782,45.36251 Ft. 3 12.13760,45.36104

Ft. 4 12.14011,45.34693 Ft. 4 12.14609,45.35974

Sessione 1 Sessione 2
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POLESINE CAMERINI 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.4879,44.9611 Ft. 1 12.4792,44.9418

Ft. 2 12.4786,44.9490 Ft. 2 12.4861,44.9389

Ft. 3 12.4862,44.9321 Ft. 3 12.4843,44.9421

Ft. 4 12.4866,44.9344 Ft. 4 12.4841,44.9411

Sessione 1 Sessione 2
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PORTO CALERI 

 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.33313,45.09832 Ft. 1 12.33325,45.09757

Ft. 2 12.33231,45.09851 Ft. 2 12.33085,45.09797

Ft. 3 12.33086,45.09828 Ft. 3 12.33241,45.09823

Ft. 4 12.33317,45.09745 Ft. 4 12.33327,45.09881

Sessione 1 Sessione 2
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BOSCO NICHETTI 

 

 

 

n. fototrappola Coordinate (EPSG: 6706) n. fototrappola Coordinate(EPSG: 6706)

Ft. 1 12.1951,44.9620 Ft. 1 12.1951,44.9598

Ft. 2 12.1948,44.9503 Ft. 2 12.1960,44.9628

Ft. 3 12.1917,44.9508 Ft. 3 12.1939,44.9555

Ft. 4 12.1963,44.9638 Ft. 4 12.1925,44.9524

Sessione 1 Sessione 2
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9.3. Fotogrammi delle specie rilevate 

 
Faina 

   
 

  
 
Tasso 
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Volpe 
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Daino 
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Cervo 
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Minilepre 

 

  
 

 
 
Lepre comune 
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