UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente

Corso di laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali

ANALISI DELLA POPOLAZIONE DI DAINO
(Dama dama) DELL’ISOLA DI ALBARELLA,
DELTA DEL PO (RO)

Relatore

Laureando

Prof.ssa Chiara De Fassi Negrelli Rizzi

Correlatore
Emiliano Verza

Anno accademico 2019-2020

Gaia Pagnan
Matricola n. 1165254

2

Immagine tratta da “Mammiferi d’Italia” (Spagnesi M, De Marinis A.M., 2002).

3

4

Indice dei contenuti
Abstract (ita) .............................................................................................................................. 6
Abstract (eng) ............................................................................................................................ 7
Introduzione............................................................................................................................... 8
Capitolo 1. Il daino ................................................................................................................... 10
1.1 Inquadramento tassonomico ...................................................................................................... 10
1.2 Ecologia e distribuzione .............................................................................................................. 11
1.2.1 Origine e diffusione della specie .................................................................................................................... 11
1.2.2 La presenza del daino nella Penisola .............................................................................................................. 12

1.3 Problematiche di gestione della specie nella penisola italiana ..................................................... 15
1.3.1 Il sovrannumero e i danni all’agricoltura ....................................................................................................... 15
1.3.2 La competizione interspecifica ....................................................................................................................... 16
1.3.3 Una specie parautoctona ............................................................................................................................... 18
1.3.4 Le strategie di contenimento: abbattimento, cattura, prelievo venatorio .................................................... 19
1.3.5 Il caso della Riserva Naturale «Bosco della Mesola» ..................................................................................... 21

1.4 Caratteristiche anatomiche ......................................................................................................... 22
1.4.1 Morfologia ...................................................................................................................................................... 22
1.4.2 Classi di età ..................................................................................................................................................... 27
1.4.3 Ciclo dei palchi: struttura e utilità discriminatoria ......................................................................................... 30

1.5 Ecologia ..................................................................................................................................... 36
1.5.1 Habitat e abitudini alimentari ........................................................................................................................ 36
1.5.2 Struttura delle popolazioni: mortalità, natalità e incremento utile annuale ................................................. 37
1.5.3 Comportamento riproduttivo ........................................................................................................................ 39
1.5.4 Organizzazione sociale e ritmi giornalieri....................................................................................................... 43

Capitolo 2. Area di studio ......................................................................................................... 45
2.1. Il Delta del Po ............................................................................................................................ 45
2.2 L’isola di Albarella ...................................................................................................................... 47
2.3 Consistenza e gestione del daino nell’isola e nell’areale del Delta del Po ...................................... 49

Capitolo 3. Obiettivi ................................................................................................................. 51
Capitolo 4. Materiali e metodi .................................................................................................. 52
Capitolo 5. Risultati e discussione ............................................................................................. 57
Conclusioni ............................................................................................................................... 68
Bibliografia .............................................................................................................................. 70
Sitografia ................................................................................................................................. 74
Ringraziamenti......................................................................................................................... 75

5

Abstract (ita)
Questo elaborato si basa su un censimento eseguito dall’autore che ha interessato la popolazione di
daino dell’isola di Albarella (RO) nell’agosto 2020; tale attività di censimento si inserisce in una rete
di monitoraggio del daino (Dama dama L., 1758) con fine principale di contenimento della specie
nell’areale del Delta del Po, necessario per il buon mantenimento degli ecosistemi presenti facendo
fronte all’eccessivo aumento demografico della specie nel territorio.
Il presente studio consiste in un’analisi della popolazione di daino oggetto di studio, con lo scopo di
fornire indicazioni sulla numerosità attuale e porla a confronto con i censimenti eseguiti negli anni
precedenti, oltre alla stima della composizione percentuale della popolazione in termini di classi di
sesso ed età. Si è voluto inoltre verificare la presenza di segregazione sessuale, ovvero il differente
utilizzo dello spazio e delle risorse da parte dei due sessi, all’interno della popolazione nel periodo
del censimento: come è noto dalle abitudini della specie infatti, nel periodo tardo-estivo gli animali
tendono a formare gruppi separati tra i sessi, ovvero gruppi femminili in cui sono presenti anche i
piccoli dell’anno ed animali nati nell’anno precedente (di sesso maschile e femminile), e gruppi
maschili principalmente coetanei.
Le osservazioni effettuate in campo confermano la tendenza del daino a ricorrere a tali formazioni
sociali durante il periodo in cui si è svolto il censimento, ed i risultati dei conteggi rivelano che
nell’isola sono presenti almeno 270 daini. La porzione di popolazione analizzata, ad agosto 2020,
risulta composta quasi per la metà da individui femminili, per circa 1/3 da piccoli e per il resto da
individui maschili. La popolazione, nel complesso, dal 1972 ha subito una notevole crescita nel
numero di individui contrastata però dalle frequenti catture che vengono effettuate nell’area;
nell’ultimo decennio invece il numero di daini presenti nel campo da golf sembra essere rimasto
pressoché costante.

6

Abstract (eng)
This paper is based on a census carried out by the author which involved the fallow deer population
of the Island of Albarella (RO) in August 2020, which is part of a fallow deer (Dama dama L., 1758)
monitoring network with the main purpose of containing the species in the Po Delta area, necessary
for the good maintenance of the ecosystems present in the face of the excessive demographic increase
of the species in the territory.
This study consists of an analysis of the fallow deer population under study, with the aim of providing
information on the current number and comparing it with the censuses of previous years, in addition
to the estimate of the percentage composition of the population in terms of sex and age classes.
Moreover, I want to verify the presence of sexual segregation within the population during the census
period: as is known from the habits of the species in fact, in the late summer period fallow deer should
form separate groups between the two sexes, that’s female groups in which they are present also the
animals born in the current year and animals born in the previous year (male and female), and male
groups mainly peers.
The observations made in the field confirm the tendency of the fallow deer to resort to these social
formations during the period in which the census was held, and the results of the counts reveal that
there are a minimum of 270 fallow deer on the island. The portion of population analyzed in August
2020 was almost half made up of females, about 1/3 of fawns and the rest of males. The population,
in general, since 1972 has undergone a significant growth in the number of individuals, although
contrasted by the fequent catches that are made in the area; in the last decade, however, the number
of fallow deer on the golf course seems to have remained approximately constant.
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Introduzione
L’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria, con sede a Rovigo, collabora annualmente con il
Servizio Caccia-Risorse Faunistiche della Provincia di Rovigo al censimento della popolazione di
daino (Dama dama Linnaeus, 1758) presente nell’isola di Albarella (Rosolina-RO) (fig. 1). Tale sito
ospita infatti una popolazione di daino in aumento demografico, il cui andamento in termini di
numerosità può essere compreso solo tramite monitoraggio, con lo svolgimento di censimenti ripetuti
nel tempo: in tale contesto si è svolto il censimento estivo oggetto di studio.
Questa tesi è frutto del censimento della popolazione di daino dell’isola di Albarella (RO) effettuato
dall’autore nell’agosto 2020 in collaborazione con l’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria.
Gli scopi principali del lavoro consistono nel creare una panoramica generale della popolazione di
daino oggetto di analisi, in termini di numerosità e di composizione percentuale per classi di sesso ed
età, oltre al fornire una stima riguardante le nascite avvenute nell’anno corrente e a confrontare i dati
del censimento con quelli degli anni precedenti, ottenendo quindi una stima quantitativa dello
sviluppo della popolazione negli anni. Infatti, la popolazione di daino di Albarella ha origine da un
gruppo di sei individui rilasciati nell’isola nel 1972 a scopo ornamentale, e le stime più recenti
rivelano la presenza di oltre 270 daini all’interno dell’isola, a seguito anche di numerose catture e
ricollocazioni degli individui effettuate negli anni.
La scelta dell’argomento di tesi è motivata dal mio grande interesse per la fauna selvatica e dalla
volontà di apprendere le tecniche di censimento utilizzate, e riconoscere le diverse fasi fisiologiche e
biologiche della specie. In particolare, il metodo utilizzato per il censimento prevede il conteggio
diretto degli animali su un’area campione e, quando possibile, la classificazione per sesso ed età degli
individui.
Sulla base dei dati ottenuti dal lavoro svolto (presentati in dettaglio nel capitolo conclusivo) in questo
caso da me, e da altri operatori precedentemente, è possibile delineare l’entità delle catture annuali
da svolgere nell’isola, sia in termini quantitativi che qualitativi (ovvero, il numero di individui da
prelevare per ciascuna classe di sesso ed età), essenziali per il controllo numerico della popolazione
nel territorio.
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Figura 1: gruppo di daini (Dama dama) dell'isola di Albarella (RO). Foto di Luigino Rosa, isola di Albarella,
agosto 2020.

.
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Capitolo 1. Il daino
1.1 Inquadramento tassonomico
Il genere Dama è suddiviso in due taxa corrispondenti alla popolazione europea e a quella
mesopotamica o persiana; alcuni studiosi considerano tali taxa come due specie distinte (Dama dama
e Dama mesopotamica), altri come due sottospecie (D. d. dama e D. d. mesopotamica) (Jensz, Finley,
2013). Alcuni autori ritengono invece che le differenze con il genere Cervus Linnaeus, 1758 non
meritino l’attribuzione delle due forme ad un genere diverso (Carnevali et al., 2009).
Il genere Dama è compreso nel superordine Ungulati (Ungulata), un sottogruppo di mammiferi
caratterizzati dall’avere la parte terminale delle dita (falangette) ricoperte da robuste unghie (zoccoli),
su cui poggiano il loro peso: questo raggruppamento comprende l’ordine dei Perissodattili
(Perissodactyla), di cui fanno parte animali che poggiano normalmente sul terreno un numero dispari
di dita durante la deambulazione (come gli Equidi (Equidae) o i Rinocerontidi (Rhinocerotidae)), e
gli Artiodattili (Artiodactyla), il cui peso corporeo è sostenuto da un numero pari di dita provviste di
unghie spesse (fanno parte di quest’ordine, ad esempio, la famiglia Cervidi (Cervidae) e Bovidi
(Bovidae)) (Mustoni et al., 2017).
Il daino fa parte del sottordine di ungulati detti “ruminanti”, dotati di uno stomaco complesso
composto da quattro porzioni (tra cui, il rumine) ed appartiene alla famiglia Cervidi (Cervidae),
caratterizzati dall’assenza degli incisivi superiori ed una dentatura completa di 32 denti (34 solo nel
cervo) e dalla presenza di appendici decidue (ovvero, che cadono e si rinnovano annualmente) sul
cranio denominate “palchi”, consistenti in stanghe più o meno ramificate di tessuto osseo: nelle specie
italiane di cervidi, i palchi sono presenti solo nei maschi (Varuzza, 2019).
L’inquadramento sistematico del daino (Dama dama) è descritto in tabella 1.
Classe:

Mammiferi (Mammalia)

Superordine:

Ungulati (Ungulata)

Ordine:

Artiodattili (Artiodactyla)

Sottordine:

Ruminanti (Ruminantia)

Famiglia:

Cervidi (Cervidae)

Sottofamiglia:

Cervini (Cervinae)

Genere:

Dama

Specie:

Dama dama Linnaeus, 1758

Sottospecie italiana:

Dama dama dama Linnaeus, 1758

Tabella 1: inquadramento sistematico specifico del Daino (Dama dama) (Jensz & Finley, 2013).
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1.2 Ecologia e distribuzione
1.2.1 Origine e diffusione della specie
Il daino (Dama dama) è originario delle regioni orientali del bacino del Mediterraneo, ma fin
dall’antichità vive e si riproduce in gran parte d’Europa, dove fu introdotto dall’uomo sin dal 20003000 A.C. a scopo venatorio o allevato nelle ville a fini ornamentali (Mustoni et al., 2017). Si estinse
probabilmente durante la glaciazione Würmiana, eccetto alcuni piccoli gruppi dell’Europa
Meridionale (Putman, 1996): l’areale di distribuzione attuale del daino si estende però oggi ben oltre
la zona di distribuzione immediatamente post-glaciale della specie, che interessava principalmente la
Turchia ed il Mediterraneo orientale (Putman et al., 2011).
La distribuzione del daino è quindi, fin dall’antichità, conseguenza di opere artificiali, trattandosi per
la maggior parte di popolazioni originate da nuclei venatori, da individui fuggiti da allevamenti o
provenienti da tenute aristocratiche (in cui aveva fini ornamentali); è inoltre il cervide più
comunemente allevato nei parchi. Introduzioni e reintroduzioni di daini sono continuate anche in
epoche più recenti, così che attualmente Dama dama risulta, fra i cervidi, la specie con la più estesa
distribuzione artificiale (Mustoni et al., 2017).
A seguito dell’espansionismo europeo nei cinque continenti, il daino è stato introdotto in diverse aree
del mondo: ciò è stato possibile grazie al fatto che si tratta di un ungulato dotato di notevole plasticità
trofica e di comportamento variabile, e nonostante sia originario delle foreste di latifoglie delle regioni
mediterranee si adatta ad un gran numero di ambienti, specialmente se caratterizzati dalla presenza di
prati e radure; evita invece zone montuose in cui le condizioni sono più critiche e l’innevamento
prolungato (Carnevali et al., 2009).
Fuori dall’Europa vi sono popolazioni in varie zone dell’ex-URSS, in U.S.A., Argentina, Sud Africa,
Australia e Nuova Zelanda (Carnevali et al., 2009): la distribuzione della specie nel mondo nel 1980
secondo Chapman & Chapman (1980), tenendo i considerazione solo i nuclei allo stato selvatico, è
rappresentata in figura 2.
Di particolare interesse storico e genetico sono la popolazione di questo cervide presente nell’isola di
Rodi, caratterizzata da nanismo insulare, e quella (ora estinta) della Sardegna, frutto di introduzioni
avvenute in tempi remoti. Probabilmente l’unica popolazione residua originale è quella di Dùzler, in
Turchia (Parco Nazionale di Termessos) (Carnevali et al., 2009).
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Figura 2: distribuzione mondiale del Daino (Dama dama) nel 1980 (Chapman & Chapman, 1980).

La specie non è minacciata a livello globale, è infatti individuata come specie e rischio minimo di
conservazione dall’IUCN (International Union for Conservation of Nature)); tuttavia, nell’areale
nativo turco, la sottospecie Dama dama mesopotamica è in uno stato di conservazione a rischio: è
infatti elencata nell’Appendice I della CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species) (Jensz & Finley, 2013).
Tra tutte le specie di ungulati selvatici europei si è registrato un sostanziale incremento dell’areale e
della densità negli ultimi decenni: il daino, tra questi, sembra essere l’unico le cui popolazioni sono
rimaste piuttosto stabili in termini quantitativi (Putman, 2011).

1.2.2 La presenza del daino nella Penisola
Per quanto riguarda il territorio italiano, l’origine delle popolazioni presenti sulla penisola è
sconosciuta. Recenti ricerche archeozoologiche hanno dimostrato che le prime introduzioni sono state
fatte nel periodo Neolitico; inoltre, alcuni graffiti rupestri provenienti da Lazio, Puglia e Sicilia
suggeriscono la permanenza di popolazioni residue durante il Tardo Glaciale (Spagnesi, De Marinis,
2002). Si ritiene che l’attuale presenza del daino sia frutto di nuove introduzioni effettuate a seguito
dell’estinzione della popolazione originaria (anch’essa alloctona) avvenuta durante il decennio 19601970. La presenza del daino in Italia in epoca romana non è documentata, mentre era sicuramente
presente nel Medioevo (Carnevali et al., 2009).
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Nella penisola Dama dama non è dunque da considerarsi specie indigena, ma essendo stata introdotta
artificialmente in tempi antichi e quindi da molto tempo naturalizzata nel Paese è definita come specie
parautoctona (Pelliccioni et al., 2013) ai sensi del Decreto 19 gennaio 2015 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in cui per “specie parautoctona”
si intende

«specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area
geografica, vi si giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale -dell'uomo e quindi
naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.»

In Italia, sulla base del report 2006-2010 della Banca Dati Ungulati (Riga & Toso, 2012) il daino era
presente in 60 province su 103, in numerose popolazioni tra loro isolate. Lo status e la tendenza delle
popolazioni di ungulati in Italia sono indicati in tabella 2.

Specie
Capriolo
Cervo
Daino
Camoscio
Muflone
Stambecco

Areale occupato N. di province in N. di province in cui Consistenza
(Km2)
cui è presente è oggetto di prelievo
(2010)
145.000
71
45
457.794
54.000
58
22
67.788
5.000
60
23
17.697
42.000
23
19
131.714
8.500
42
23
19.670
5.000
16
15.780

Tendenza
Carniere
rispetto al 2000 (2009-2010)
+35%
70.170
+54%
10.032
-0,18
3.770
+7%
12.889
+92%
1.913
+21%
-

Tabella 2: status e tendenza delle popolazioni di ungulati presenti in Italia secondo la Banca Dati Ungulati
(report 2006-2010) (Riga & Toso, 2012).

L’areale occupato interessa soprattutto la Toscana (dove all’interno del Parco Regionale della
Maremma rappresenta l’ungulato poligastrico più abbondante (Sforzi et al., 2011)), l’Umbria e
l’Appennino tosco-romagnolo (Pelliccioni et al., 2013).
Secondo il rapporto 2001-2005 della Banca Dati Ungulati (Carnevali et al., 20019), la specie risultava
assente dall’arco alpino italiano, escludendo la popolazione della foresta del Cansiglio (BL, TV, PN)
dove fu inizialmente introdotto in un recinto faunistico (Veneto Agricoltura); la sua presenza in
Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Piemonte è segnalata in aree di pianura e collina, e sull’arco alpino è
limitata ad allevamenti in recinto, dai quali si possono verificare fughe di individui che vanno a
costituire nuclei allo stato selvatico. Nuclei isolati, ma molto consistenti, sono diffusi nelle aree
costiere a carattere mediterraneo della Toscana e del Lazio, in cui la specie sembra ben adattata
(Carnevali et al., 2009).
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Nel sud Italia il daino è presente
nell’area del Gargano (Foggia), in
Basilicata e in Calabria. In Sicilia vi è
una

popolazione

di

almeno

500

individui, mentre in Sardegna la specie
è presente in cinque aree di limitata
estensione (Carnevali et al., 2009).
La distribuzione del daino in Italia
secondo Pelliccioni et al. (2013) è
rappresentata in figura 3: le popolazioni
si concentrano prevalentemente nelle
regioni

dell’Appennino

centro-

settentrionale, dove, in base ad alcune
stime, è presente circa il 76% degli
individui presenti in Italia (Carnevali et
al., 2009).
Le popolazioni più antiche sono, con
alta

probabilità,

quella

di

Castelporziano (documentata dall’XI
secolo) e quella di San Rossore (nota
dal XIV secolo) (Carnevali et al., Figura 3: distribuzione del Daino in Italia aggiornata al 2013
2009);

alcune

analisi

genetiche

(Pelliccioni et al., 2013).

effettuate da Masseti et al. (1997) hanno rilevato un alto grado di variabilità genetica sulla
popolazione di Castelporziano rispetto ad altre popolazioni italiane ed inglesi della stessa specie, che
potrebbe confermare una sua maggiore antichità.
Le popolazioni italiane più abbondanti si trovano in aree recintate: la Tenuta Presidenziale di
Castelporziano in Lazio (in cui nel 2005 erano stati censiti 2022 capi) e il Parco regionale di
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli (dove erano presenti 2500 daini nel 2005), che registravano
una densità di daini superiore, rispettivamente, a 33 e 15 capi/Km2. Di notevole importanza è inoltre
la popolazione di daino presente nella riserva naturale “Bosco della Mesola”, in provincia di Ferrara,
dove la densità raggiungeva nel 2000 i 70 capi/Km2. Particolarmente numerose sono anche
popolazioni delle province di Siena e Arezzo (Carnevali et al., 2009). Nelle altre aree di presenza
della specie nella penisola, le densità risultavano comprese entro i due capi/Km2, come illustrato in
figura 4.
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Figura 4: densità delle popolazioni di daino per ambiti di gestione riferite al 2005. In azzurro le aree di
presenza in cui non sono disponibili dati di densità (Carnevali et al., 2009).

1.3 Problematiche di gestione della specie nella penisola italiana
1.3.1 Il sovrannumero e i danni all’agricoltura
Il daino può creare problematiche di diversa natura, soprattutto se presente ad alta densità
demografica. A causa dell’elevato livello di socialità e della plasticità trofica il daino presenta una
limitata capacità di dispersione e può raggiungere localmente densità estremamente elevate (anche
più di 30 capi/Km2) con danni notevoli al soprassuolo boschivo (Carnevali et al., 2009), soprattutto
tramite attività di brucatura della rinnovazione, degli apici in germinazione e di scortecciamento che
interessano maggiormente le giovani conifere e, tra le latifoglie, i generi Castanea, Quercus, Ulmus,
Fagus e Populus; durante l’estate inoltre giovani piante isolate possono essere danneggiate durante
l’attività di pulitura dei palchi sulla corteccia (Tosi & Toso, 1992).
Da non trascurare è anche l’impatto della specie sull’agricoltura: secondo le stime per il 2004 fornite
Dalla Banca Dati Ungulati (Carnevali et al., 2010) il totale degli indennizzi erogati ammonterebbe a
circa 8.900.000 € per i danni da ungulati; tuttavia, dai dati a disposizione sulla differenza tra importo
15

accertato e importo liquidato emerge che in media nel 2004 la cifra risarcita è risultata pari all’85,56%
del danno accertato. Considerando tale percentuale ed estrapolandola a livello nazionale, la cifra
complessiva verificata per i danni da ungulati durante il 2004 non sarebbe inferiore a circa 10.300.000
euro, di cui, come indicato dal diagramma in figura 5, solo una parte nettamente inferiore all’entità
dei danni causati da cinghiale (Sus scrofa), cervo (Cervus elaphus) e capriolo (Capreolus capreolus)
corrisponde al daino (Riga et al., 2011), correlata alla minore consistenza di Dama dama nel territorio
rispetto alle altre specie prese in causa.

Figura 5: distribuzione percentuale degli importi indennizzati sull’intero territorio nazionale nel corso
del 2004 suddivisi per specie (Carnevali et al., 2009).

1.3.2 La competizione interspecifica
Il daino può causare problematiche per l’elevato livello di competizione che instaura con i cervidi
autoctoni (cervo e capriolo), rispetto ai quali può apparire vincente, almeno in ambito mediterraneo
(Carnevali et al., 2009).
La competizione interspecifica è un tipo di interazione tra individui che si manifesta quando due
specie le cui nicchie ecologiche si sovrappongono per uno o più aspetti (spazio, tempo, risorse
trofiche) condividono una risorsa che scarseggia (Smith & Smith, 2015). Differenti ricerche hanno
analizzato gli schemi di utilizzo delle risorse di popolazioni di ungulati selvatici, individuando
talvolta come causa principale della competizione la sovrapposizione delle specie nella dieta e/o
nell’utilizzo dell’habitat; in alcuni casi di studio riguardanti due specie in competizione, è
documentato l’incremento di una popolazione ed il corrispettivo decremento dell’altra (Putman,
1996).
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Dama dama, grazie alle abitudini alimentari opportuniste, alle dimensioni corporee medio-grandi
relativamente ad altri cervidi ed alle abitudini gregarie è un potenziale competitore per altri ungulati
(sia cervidi che bovidi), e grazie all’elevata adattabilità a diversi contesti può avere alta
sovrapposizione con altre specie di cervidi nell’uso dell’habitat e nella dieta (Putman, 1996; Focardi
et al., 2006). Inoltre, da alcuni studi svolti da Bartoš et al. nel 1996 emerge che il daino può
manifestare episodi di aggressività nei confronti del cervo nobile sul sito di alimentazione; fenomeni
di aggressività sono stati osservati anche nei confronti del capriolo, fino ad escluderlo dalle aree di
pascolo utilizzate (Ferretti et al., 2008).
Il capriolo (Capreolus capreolus), a causa delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche della
specie, risulta spesso svantaggiato nei rapporti di competizione con altre specie di ungulati selvatici:
per l’alto livello di sovrapposizione di nicchia, le interazioni con altri cervidi sono in grado di incidere
pesantemente sulle popolazioni di capriolo, soprattutto in situazioni di elevata densità delle specie
competitrici. Nell’Italia centrale e meridionale, tale situazione si verifica soprattutto dove popolazioni
storiche di capriolo italico (Capreolus capreolus italicus) si trovano in condizioni di simpatria con il
daino, la cui presenza può rappresentare un fattore limitante anche per le neopopolazioni di capriolo
originate da interventi di reintroduzione (Pelliccioni et al., 2013). Le analisi eseguite durante uno
studio sulla competizione del daino sulla sottospecie Capreolus capreolus italicus nella Tenuta
Presidenziale di Castelporziano (Focardi et al., 2006) a seguito di un netto declino, osservato nel 2000
da Focardi et al. (2005), della popolazione di capriolo presente nella riserva (la popolazione si ridusse
del 20% circa in due anni), sono a supporto di come l’interazione competitiva con il daino possa
considerarsi un fattore significante per la forte riduzione della popolazione di capriolo rilevata: pare
infatti che l’elevata densità del daino in alcune zone all’interno dell’area di studio abbia avuto un
impatto sulla riduzione della qualità dell’habitat e sull’home range del capriolo, ed abbia determinato
di conseguenza un minore tasso di crescita della popolazione di capriolo e più scarse prestazioni
fenotipiche degli individui (Focardi et al., 2006); infatti, nel capriolo, le dimensioni della cucciolata
dipendono fortemente dal peso della madre (Mauget et al., 1999; Focardi et al., 2002; Hewison et al,
2005). Dunque, la modificazione della struttura dell’habitat da parte del daino ha con alta probabilità
compromesso l’idoneità del sito per il capriolo: a lungo termine infatti, come dimostrato da un’analisi
condotta da Focardi e Tinelli nel 2005 a Castelporziano, la copertura vegetativa di un’area può essere
modificata dall’attività continuativa di animali erbivori (Focardi et al., 2006).
Un caso analogo in cui la presenza del daino risulta particolarmente problematica per la
conservazione di una specie autoctona riguarda la sottospecie del cervo nobile (Cervus elaphus)
presente nella Riserva Naturale dello Stato “Bosco della Mesola” (vedi cap. 1.3.5), in provincia di
Ferrara.
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1.3.3 Una specie parautoctona
La gestione del daino, come quella del muflone (Ovis orientalis musimon), può, per alcuni aspetti,
sfuggire ai principi applicati per gli altri ungulati: si tratta infatti, come accennato precedentemente,
di specie da molto tempo naturalizzate nel nostro Paese e quindi considerate parautoctone (AAVV,
2007) che, come tali, presentano problematiche maggiormente legate al contenimento delle
popolazioni piuttosto che alla loro conservazione, anche in relazione ai fenomeni di competizione che
possono generare nei confronti dei cervidi e dei bovidi autoctoni (Pelliccioni et al., 2013). Come
riportato da Pelliccioni (Pelliccioni et al, 2013):

«Le linee di gestione suggerite per il daino prevedono la conservazione dei nuclei storici in
ambiente mediterraneo (Tenute di S. Rossore e Castelporziano, Parco Regionale della
Maremma) e delle popolazioni maggiormente affermate presenti nell’Appennino centrosettentrionale (settore alessandrino-genovese, tosco-emiliano e tosco-romagnolo). In questi
casi andrebbero mantenute densità compatibili con la rinnovazione forestale e dovrebbe
essere previsto il congelamento dell’areale, attraverso la rimozione sistematica degli
individui in dispersione. I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, spesso originati
da fughe da recinti o da introduzioni abusive, dovrebbero essere totalmente rimossi.»

Per questo motivo, in linea generale sono state ridotte notevolmente le reintroduzioni di daino nella
penisola, limitandole a casi eccezionali e utilizzando procedure di valutazione ambientale. Nonostante
ciò si registrano frequentemente episodi di immissione volontaria di capi o di fughe dai recinti: la
possibilità di immissioni di capi nel territorio è dovuta anche alla facilità con cui essi vengono reperiti
sul mercato (Tosi & Toso, 1992).
Le linee gestionali delle popolazioni già presenti sul territorio dovrebbero inoltre adattarsi al tipo di
habitat occupato dagli animali ed all’eventuale presenza di competitori, in modo tale da mantenere la
densità della specie compatibile con la conservazione del manto forestale e con l’esistenza di specie
autoctone o di interesse conservazionistico, nei confronti delle quali il daino potrebbe risultare un
fattore limitante a causa della competizione interspecifica. In alcune aree, la soluzione più idonea
potrebbe consistere in drastiche operazioni di contenimento delle popolazioni, se non addirittura
nell’eradicazione della specie dal territorio d’interesse (che è però di difficile realizzazione). In ogni
caso le introduzioni andrebbero eseguite solo se previste da un piano di assestamento faunistico
provinciale ed attraverso gli opportuni strumenti di programmazione (Tosi, Toso, 1992).
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Rimane problematico il caso della gestione della specie negli allevamenti e nelle Aziende agroturistico-venatorie, dove l’insediamento continuo di animali sul territorio è incontrollato (Carnevali
et al., 2009).
A rendere particolarmente ardua la realizzazione di un’efficace strategia di gestione delle specie
contribuiscono le difficoltà che emergono ogni volta si cerchi di affrontare in maniera sistematica un
argomento come quello dei danni da fauna selvatica, date dalla rilevanza dei conflitti locali tra le
diverse componenti sociali (agricoltori, cacciatori, amministratori pubblici, ambientalisti, ecc.) e dalla
scarsa comunicazione tra queste (Riga et al., 2011).

1.3.4 Le strategie di contenimento: abbattimento, cattura, prelievo venatorio
Nello specifico, come indicato dalla Banca Dati Ungulati (Carnevali et al., 2009), nel 2009 nella
penisola italiana il daino era prelevato in 23 province delle 60 in cui era presente; nelle province di
Roma, Rovigo, Pisa, Ferrara, Venezia e Torino la specie era sottoposta solo a controllo numerico
tramite abbattimenti e/o catture. Durante la stagione venatoria 2004-2005 il prelievo complessivo è
stato di 4424 capi, con un aumento notevole rispetto alla stagione 1999-2000 (bisogna però
sottolineare che tali numeri possono rappresentare una sottostima del prelievo reale, non essendo
disponibili dati sugli abbattimenti effettuati all’interno delle Aziende faunistiche venatorie della
provincia di Alessandria e di Parma) (Carnevali et al., 2009). In tabella 3 sono riportati i risultati del
prelievo venatorio nelle diverse regioni e macro-aree per le stagioni 1999-2000 e 2004-2005.
È possibile delineare quindi un quadro complessivo quantitativo dei prelievi (fig. 6) nelle diverse
regioni italiane durante la stagione 2004-2005, basato sulle stime effettuate. In termini quantitativi
gli abbattimenti più cospicui sono stati realizzati in due aree protette recintate e sottoposte a piani di
controllo quali la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (815 capi prelevati) e il Parco Naturale di
Migliarino (1550 capi prelevati), che insieme facevano registrare il 53% dell’intero carniere
nazionale; i prelievi registrati in provincia di Firenze, Arezzo, Bologna, Ferrara e Siena sono stati
superiori ai 250 capi (Carnevali et al., 2009).
Il daino è oggetto di controllo numerico anche in diverse aree protette quali l’isola di Albarella
(Parco regionale del Delta del Po), la Riserva Naturale di Berignone (Pisa), il Parco regionale di
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, il Parco Regionale della Maremma ed il Bosco della Mesola
(Pelliccioni et al., 2013).
Si tratta di una specie il cui stato di conservazione è a rischio minimo, e, come accennato
precedentemente, l’obiettivo gestionale principale è quello di contenimento delle popolazioni: per
avere migliori risultati gli abbattimenti sono in generale maggiormente a carico della componente
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femminile, ad eccezione di alcune province in cui la percentuale di maschi abbattuti risulta superiore
a quella delle femmine (Carnevali et al., 2009).

Tabella 3: entità e distribuzione dei prelievi annuali di Daino delle stagioni 1999-00 e 2004-05 (Carnevali et
al., 2009).

Figura 6: ripartizione percentuale di prelievo del Daino nelle regioni italiane durante la stagione venatoria
2004-05 (Carnevali et al., 2009).
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1.3.5 Il caso della Riserva Naturale «Bosco della Mesola»
La popolazione di Cervo della Mesola (fig. 7) presente nella riserva è ritenuta la sola popolazione di
cervo autoctona dell’Italia peninsulare e rappresenta dunque un’entità faunistica di estrema rilevanza
sotto il profilo zoogeografico, ecologico, conservazionistico e storico. Questo nucleo è uno dei pochi
in Europa a non essere mai stato oggetto di ripopolamenti con esemplari di provenienza esterna, e
l’isolamento geografico nell’area del delta del Po in un habitat di bosco planiziale litoraneo a cui
questo nucleo è stato sottoposto da secoli ha prodotto un ecotipo rustico, adattato a un ambiente
scarsamente produttivo, con caratteristiche morfologiche e struttura del palco parzialmente differenti
rispetto ad altre popolazioni di Cervus elaphus, e dimensioni corporee modeste rispetto al cervo
europeo (Lovari & Nobili, 2010).

Figura 7: esemplare maschio di Cervo della Mesola. Foto di Maddalena Senter, Riserva Naturale Bosco della
Mesola (FE), settembre 2019.

Nel Gran Bosco della Mesola, la cui superficie è minore di 1000 ha, il daino era presente almeno
dalla fine del XVI secolo; venne poi sterminato intorno al 1945 e successivamente reintrodotto tra la
fine degli anni ’50 e gli anni ’60. Nei decenni successivi, la popolazione di daino ha conosciuto un
notevole incremento numerico che lo ha portato a essere marcatamente più abbondante del cervo e
raggiungere consistenze numeriche oscillanti tra 300 e 1000 individui (32-105 ind/100 ha) tra il 1980
e il 1999. Il consumo trofico da parte del daino si è riflettuto non solo sulla vegetazione erbacea del
suolo, ma anche sulle componenti arbustive: nel primo caso, il pascolo eccessivo nelle aree aperte ha
causato il consumo delle specie più utilizzate e un aumento delle erbe meno appetite. Nel secondo
caso, l’impatto del daino sul sottobosco ha causato la riduzione sostanziale della flora del suolo e
delle aree cespugliose, compromettendo la rigenerazione del bosco (Mattioli et al. 2003).
Considerando le dimensioni esigue e la bassa produttività dell’area, è verosimile che la presenza del
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daino contribuisca a determinare i bassi tassi riproduttivi registrati per il cervo della Mesola (Mattioli,
1993; Mattioli et al., 2001; 2003).
Al fine di stimare la consistenza numerica della popolazione di daino nella Riserva Naturale della
Mesola vengono svolti con regolarità censimenti in battuta su aree campione. Una battuta effettuata
il 15 novembre 2008 a cura del Corpo Forestale dello Stato con la collaborazione di studenti delle
Università di Padova e di Parma, ha portato al conteggio di 314 esemplari su 310 ha censiti:
estrapolando questi dati a circa 900 ha (area con presenza di ungulati), si può stimare che la
popolazione di daino oscillasse tra 950 e 1000 individui (Lovari & Nobili, 2010).
Per far fronte alla problematica del daino all’interno della Riserva, l’abbattimento risulta l’intervento
gestionale sicuramente più efficace e meno oneroso, ma per motivi di carattere etico, anche in
funzione dell’elevato numero di soggetti interessati dal programma, si ritiene importante
prendere in considerazione possibili alternative. Non sembrerebbe possibile utilizzare tecniche di
controllo della fertilità in quanto, anche tralasciando le difficoltà operative e i relativi costi, il risultato
che si otterrebbe non comporterebbe una diminuzione della popolazione di daino. Invece, attività di
cattura e trasferimento, se condotte in modo adeguato nei settori recintati previo controllo della
presenza di esemplari di cervo, potrebbero contribuire in modo rilevante a un rapido decremento del
daino, riducendo nel contempo il numero degli animali abbattuti. Sulla base di queste premesse si
ritiene possibile effettuare l’eliminazione del daino dalla R.N. della Mesola attraverso due principali
linee di intervento (Lovari & Nobili, 2010):
•

abbattimenti;

•

catture e rilasci in altre aree, affiancate da abbattimenti.

1.4 Caratteristiche anatomiche
1.4.1 Morfologia
Il daino è un cervide avente dimensioni intermedie tra quelle del capriolo (Capreolus capreolus) e
del cervo (Cervus elaphus) (fig. 8), anche se rispetto a questi ha un aspetto leggermente più tozzo ed
ha il collo in proporzione più corto rispetto al cervo nobile (Varuzza, 2019).
Il dimorfismo sessuale è molto accentuato: i maschi possono raggiungere un’altezza al garrese di
circa 80-95 cm, mentre le femmine si aggirano attorno ai 70-80 cm. La lunghezza del corpo è di circa
120-160 cm nei maschi e 100-140 cm nelle femmine, e i maschi possono pesare tra 60 e 110 Kg
mentre le femmine tra 40 e 65 Kg. Alla nascita, i piccoli pesano generalmente meno di 5 Kg (Toso et
al., n.d.).
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Figura 8: cervo, daino e
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capriolo
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La coda, che assume un ruolo importante nella comunicazione inter e intraspecifica, raggiunge una
lunghezza compresa tra 13 e 23 cm a seconda del sesso e dell’età degli individui (Varuzza, 2019).
A testimonianza dell’elevato grado di manipolazione subito dalla specie, essa può presentare almeno
quattro colorazioni principali del mantello (Varuzza, 2019):
•

pomellato (fig. 9): è la forma più frequente. Nel periodo estivo è bruno-rossiccio con la
presenza di una pomellatura bianca sul dorso e sulle parti superiori degli arti, con le parti
inferiori e ventrali del corpo più chiare ed una striscia di pelo scura sulla linea mediana del
dorso che va dalla nuca alla coda, e lo specchio anale bianco caratterizzato dalla presenza di
una striscia molto scura che borda tutto il posteriore e forma con la coda una figura che ricorda
un’ancora rovesciata, o una “M” (fig. 11). Il mantello invernale è invece marrone-grigiastro
con tonalità più scura nella banda dorsale, chiara sul fianco e bianca nel sottopancia, con peli
più folti e lunghi ed una pomellatura meno evidente, come lo è il bordo dello specchio anale;

•

melanico (fig. 10): mantello grigio-nero lucente in estate senza parti bianche o chiare, più
opaco e tendente al marrone in inverno. Si contraddistingue per l’assenza di bianco nello
specchio anale;

•

bianco (fig. 10): è il più raro, ed è dato da un gene recessivo. L’adulto è completamente
bianco, senza pomellatura, mentre il piccolo è di un marrone chiaro che si schiarisce
gradualmente con le varie mute fino a divenire bianco. Non si tratta di una forma di albinismo
(fenomeno presente seppur raro all’interno della specie);
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•

Menil o isabellino: simile alla forma pomellata ma più chiara, con pomellatura meno visibile
e specchio anale fulvo chiaro privo di bordo scuro; la differenza cromatica tra fianchi e ventre
è meno evidente o addirittura assente. Il manto invernale è più opaco con pomellatura in
genere evidente.

Figura 9: palancone di daino con mantello in forma pomellata. Foto di Luigino Rosa, isola di
Albarella, agosto 2020.

Figura 10: balestroni di daino, rispettivamente melanico (a sinistra) e bianco (a destra). Foto
dell’autore, Riserva Naturale Vincheto di Celarda (BL), ottobre 2020.
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In Italia si riscontrano più di frequente il mantello pomellato e quello melanico; nel periodo autunnaleinvernale essi possono apparire molto simili, quindi la distinzione dei due può risultare difficoltosa:
si prende quindi in considerazione lo specchio anale (fig. 11), che negli individui pomellati mostra la
caratteristica forma ad ancora rovesciata, non visibile nei melanici.

Figura 11: maschi di Daino (Dama dama) pomellati in manto estivo con specchio anale bianco ben visibile e
caratteristica forma ad ancora rovesciata (in nero). Foto di Luigino Rosa, isola di Albarella, agosto 2020.

Quest’ultimo carattere assume un ruolo importante nella comunicazione intraspecifica: in condizioni
di “allarme” conseguenti ad una situazione di pericolo, la coda sollevata mette in evidenza lo
“specchio” bianco (“stotting”) comunicando ai cospecifici la possibile situazione di rischio,
eventualmente enfatizzata dalla caratteristica fuga a “sbalzi verticali” a zampe unite (Toso et al., n.d.).
Nella distinzione tra i due sessi, una delle caratteristiche più vistose risulta essere la presenza o meno
dei palchi, strutture ramificate caduche presenti in quasi tutte le specie di cervidi e dotate di un ciclo
stagionale di crescita e caduta specie-specifico, costituite da tessuto osseo vivo nelle prime fasi di
sviluppo del palco (in cui i trofei sono ricoperti dal velluto, un tessuto vascolarizzato ed innervato
che porta nutrimenti al tessuto osseo in formazione) e morto a crescita ultimata. Nelle femmine tali
strutture sono assenti, mentre i maschi di daino portano palchi ramificati la cui forma e dimensione è
variabile con l’età: sugli adulti essi sono caratterizzati dalla parte superiore allargata a formare una
pala di dimensioni variabili, che a sua volta presenta diverse punte (che possono essere più o meno
evidenti) lungo i bordi superiore e posteriore; la pala è formata da tessuto osseo con conformazione
spugnosa, ed è meno resistente della stanga (formata invece da struttura ossea di tipo “compatto”):
per questo motivo è spesso soggetta a rotture. I palchi non crescono direttamente sulle ossa craniali,
ma si sviluppano sugli steli, due ossa posizionate sull’osso frontale che si sviluppano dopo la nascita
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dell’animale sotto la pelle ed iniziano ad essere palpabili solo intorno ai tre mesi di vita. Subito sopra
gli steli, le stanghe si allargano assumendo una forma a corona denominata “rosa” (Varuzza, 2019).
Inoltre, rispetto alle femmine, i maschi presentano un collo più grosso ed il cosiddetto “pomo
d’Adamo” (responsabile della frequenza di bramito) evidente, oltre al pennello penico ben visibile
(caratteri che diventano più tangibili durante il periodo riproduttivo); questi elementi caratterizzano
soprattutto i palanconi e sono visibili tutto l’anno (Asher, 1993).
Vi sono alcuni particolari caratteri che permettono di distinguere il daino dagli altri cervidi. Oltre allo
specchio anale, che nelle forme pomellato ed isabellino è di colore bianco bordato da strisce nere, al
cui centro spicca la coda (anch’essa superiormente nera), una caratteristica tipica della specie sono i
palchi dei maschi che, negli adulti di età uguale o superiore ai quattro anni (detti palanconi) assumono
una struttura particolarmente appiattita ed allargata, rispetto a quella ramificata nel cervo. Inoltre, nel
daino (in maniera più evidente negli individui con manto pomellato) è presente una striscia nera sulla
linea mediana del dorso che dalla coda si stringe gradualmente avvicinandosi ai quarti anteriori. Altra
caratteristica distintiva sono le differenti bande di colore che assume il mantello (da più scuro a più
chiaro in senso dorso-ventrale): negli individui pomellati ed isabellini sono tre, in quelli melanici
sono due (in questi ultimi mancano le parti di colore bianco sia nello specchio anale che nel
sottopancia) mentre negli animali bianchi sono assenti (Toso et al., n.d.).
Il palco inizia a crescere negli individui maschili a partire dai 9-10 mesi di età (quindi a marzo-aprile
dell’anno successivo alla nascita), ed è in questo momento costituito da singole stanghe corte e non
ramificate (a forma di “fuso”) che verrà pulito dal velluto nel successivo settembre e cadrà a maggiogiugno dell’anno successivo: è necessario porre particolare attenzione nel riconoscimento delle classi
sociali, in quanto, come accennato precedentemente, nel momento in cui inizia la crescita del primo
palco molti fusoni dell’anno precedente non hanno ancora gettato i palchi (generalmente però, i fusoni
più giovani si trovano associati alle femmine, mentre gli animali di quasi due anni hanno già lasciato
il gruppo familiare e vivono con altri maschi, oltre al fatto che le dimensioni corporee dei secondi
sono maggiori) (Toso et al., n.d.; Apollonio et al., 1998; Ciuti & Apollonio, 2008).
Un altro metodo utile al fine di determinazione del sesso, utilizzabile su individui abbattuti, è
un’analisi fondata su cinque misurazioni dell’osso mascellare: la definizione del sesso risulta però
più difficile per individui al di sotto di due anni di età (Nugent, 1989).
Il daino ha una dentatura eterodonte, composta cioè da denti di forma, dimensione e funzione
differente: incisivi e canini formano l’arcata incisiva, mentre premolari e molari compongono l’arcata
molare; sulla mascella sono assenti incisivi e canini (quest’ultimo presente solo raramente). La
dentatura da latte, decidua, è composta da 20 denti che una volta sostituiti e con l’eruzione dei 12
molari costituiranno la dentatura definitiva, composta da 32 denti (Varuzza, 2019).
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L’impronta dal daino (fig. 12) misura circa 6,6×4 cm negli animali adulti; i cuscinetti digitali sono
piuttosto evidenti, e gli speroni si imprimono solo occasionalmente, su pendenze ripide o substrati
profondi. Le diverse impronte di uno stesso animale sono ravvicinate alla linea mediana, con
sovrapposizione quasi perfetta ed una falcata di 60 cm circa al passo; al trotto, le orme risultano quasi
appaiate tra loro, con il tallone contro la punta, mentre al galoppo la pista si distende con gruppi di
quattro impronte separate da oltre un metro di distanza (Baker, 2013).

Figura 12: impronta di daino adulto. Foto tratta da www.provincia.vicenza.it.

1.4.2 Classi di età
In generale, convenzionalmente per gli ungulati in Italia si distinguono cinque principali classi di età
biologiche semplificatorie (tab. 4), anche se lo sviluppo corporeo, fisiologico e comportamentale non
è rigidamente determinato: esistono singoli esemplari (o singole popolazioni) più precoci di altri, così
come esistono individui o popolazioni a sviluppo più rallentato (Mattioli & De Marinis, 2009).
Classe di età

Caratteristiche

Piccolo

Nato nell'anno, fortemente dipendente dalla madre.

Giovane

Svezzato, immaturo fisicamente e socialmente.

Subadulto

Fisiologicamente maturo, socialmente immaturo.

Adulto

Riproduttore (adulto giovane: ancora in accrescimento, con
possibilità di accesso agli accoppiamenti; adulto pienamente
maturo: al massimo dello sviluppo e del successo
riproduttivo).

Anziano

In visibile declino fisico o regresso.

Tabella 4: classi di età biologiche negli ungulati italiani (Mattioli & De Marinis, 2009).

27

Per il daino in Italia si distinguono quattro principali classi di età nei maschi e tre nelle femmine (tab.
5), funzionali alle operazioni di prelievo e di censimento (Toso et al., n.d.).
CLASSE

MASCHI

FEMMINE

0

Piccoli: da 0 a 10-11 mesi.

Piccole: da 0 a 10-11 mesi.

1

Fusoni: da 10-11 a 22-23 mesi.

Sottili: da 10-11 a 22-23 mesi.

2

Balestroni: da 22-23 mesi a 4-5 anni.

Adulte: oltre i 22-23 mesi.

3

Palanconi: oltre i 4-5 anni.

Tabella 5: classi di età nel daino (Toso et al., n.d.).

Convenzionalmente, si individua nel 30 di aprile il momento più funzionale il cui far ricadere il pur
teorico cambio di classe (Toso et al., n.d.).
I piccoli di daino, che nei primi mesi di vita sono sempre al seguito della madre, si distinguono per il
mantello tipicamente pomellato (che rimane fino alla prima muta, a settembre circa) e per le ridotte
dimensioni della corporatura rispetto a quella degli adulti che li caratterizza per almeno per i primi 78 mesi di vita (fig. 13), sino alla fine dell’estate successiva alla nascita; dopo aver effettuato la muta
invernale, la statura corporea tende ad uniformarsi a quella dei giovani: si utilizza quindi come criterio
di distinzione la struttura fisica, ovvero le zampe relativamente esili e lunghe rispetto al corpo, il muso
corto e spiccatamente triangolare, ed il comportamento particolarmente curioso e giocoso rispetto
agli adulti.

Figura 13: femmina e piccolo di daino. Foto di Luigino Rosa, isola di Albarella agosto 2020.
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Nella primavera successiva sono ancora al seguito della madre, e i maschi presentano prima gli steli
visibili e ricoperti dalla pelle, e poi il palco in crescita e in velluto: in questo periodo possono essere
confusi con i fusoni dell’anno precedente, che però, oltre ad avere dimensioni corporee maggiori,
presentano il palco già pulito.
I piccoli di daino, a causa del mantello pomellato tipico di questa fase in tutte e tre le specie, sono
facilmente confondibili con i piccoli di cervo e capriolo; si differenziano però rispetto a questi ultimi
per la linea nera sul dorso e per la presenza dello specchio anale tipico della specie (Varuzza, 2019).
I maschi possono essere collocati in una delle tre classi di età in tabella 5 secondo criteri morfologici
e comportamentali tipici delle diverse categorie (tab. 6). Sono riproduttivi a partire dal secondo anno
di età (Toso et al., n.d.).
La distinzione tra femmine adulte e femmine sottili è invece più complessa e richiede un occhio
esperto, in quanto le femmine giovani ad un anno hanno già raggiunto l’80% del peso corporeo tipico
di una femmina adulta: di base, le femmine sottili tendono ad avere una struttura corporea più esile
rispetto alle adulte, la testa più sottile, allungata e portata verticalmente, la linea del ventre orizzontale
(non avendo ancora partorito), un carattere più giocoso e la muta del mantello anticipata rispetto a
queste ultime; normalmente si trovano al seguito delle madri (Varuzza, 2019).

Caratteristiche morfologiche

Comportamento

Fusoni

Profilo snello, quasi inscrivibile in un quadrato. Curioso e relativamente giocoso.
Struttura corporea (soprattutto per quanto riguarda le Mute leggermente precoci rispetto
dimensioni del collo e del torace) più esile di quella dei agli adulti.
maschi di classe superiore: stazza simile a quella di una
femmina adulta, da cui si differenzia per la presenza
del pennello penico. Trofeo costituito da due singole
stanghe (fusi), solo eccezionalmente ramificato.

Balestroni

Profilo snello ma tendente ad una forma più
rettangolare e più simile a quella di un adulto, collo più
massiccio rispetto ai fusoni; in confonto a questi ultimi
il trofeo è più complesso (a più punte) e in alcuni casi
presenta già il tipico appiattimento della pala
(caratteristica che si accentua con il passare degli anni),
ma con apertura (distanza fra le stanghe) ancora scarsa
e stanghe ancora piuttosto esili.

Relativamente più tranquillo
rispetto ai fusoni; nella fase di
raggruppamento
costituiscono
piccoli gruppi coetanei anche
all’interno di gruppi più vasti.

Palanconi

Collo molto grosso con “pomo d’Adamo” vistoso,
profilo massiccio inscrivibile in un rettangolo. Trofeo
con apertura elevata con tutte le punte presenti (pala
larga oltre i 10 cm circa, con stanghe grosse).

Tranquillo e a volte scontroso nei
confronti dei maschi più giovani.
Durante
la
fase
di
raggruppamento, sono il vero e
proprio nucleo del gruppo. La
muta avviene nella norma del
periodo, ma leggermente dopo i
subadulti.

Tabella 6: caratteristiche delle diverse classi di età nei maschi (Toso et al., n.d.).
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Nel daino la maturità sessuale viene raggiunta a circa 16 mesi di vita (Chapman & Chapman, 1975):
le femmine sono in grado di riprodursi a partire dal secondo anno di vita, fino ad oltre 20 anni di età
(Farrell et al., 2011); i maschi invece iniziano a riprodursi solo dopo aver raggiunto la maturazione
sociale (conquistata combattendo ed imponendosi sugli altri maschi adulti), ossia dopo 4-5 anni di
vita, e in genere realizzano il maggior numero degli accoppiamenti quando hanno 5-8 anni di età
(McElligott & Hayden, 2000).
Si stima che i maschi di daino raggiungano le massime dimensioni non prima dei sei-sette anni di età,
mentre le femmine acquistino il massimo sviluppo corporeo nel corso del terzo anno di vita.
La massima età raggiungibile in cattività è in media di 17 anni nelle femmine e 15 anni nei maschi
(Toso et al., n.d.), mentre diminuisce se gli individui si trovano in natura.

1.4.3 Ciclo dei palchi: struttura e utilità discriminatoria
Il trofeo è costituito da due stanghe sostenute da due supporti ossei contigui al cranio denominati
“steli”: immediatamente sopra lo stelo vi è la parte basale della stanga, ingrossata e a forma di corona,
detta “rosa”. Poco sopra la rosa è presente una punta (“oculare” o “pugnale”), e sopra a quest’ultima
vi è una seconda punta detta “mediano”; posteriormente, alla base della pala, si trova una punta
posteriore o “spina”, a volte quasi inglobata nella pala e quindi poco evidente. Procedendo verso l’alto
quindi, la stanga si allarga a formare una “pala” di dimensioni variabili in base soprattutto all’età
dell’individuo, che a sua volta presenta diverse punte (più o meno evidenti) lungo i bordi superiore e
posteriore (fig. 14).

Figura 14: struttura del palco in un individuo adulto. Foto tratta da www.cacciaecaccia.it.
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Nei palchi degli individui adulti, nella facciata interna e posteriore delle stanghe possono essere
presenti delle protuberanze a forma di goccia dette “perle”.
La struttura descritta non è presente sui fusoni, in cui il primo palco è costituito da due stanghe corte
e non ramificate, prive di rose e a forma di fuso (da cui il nome “fusoni”) (Toso et al., n.d.).
Gli steli si accrescono sottopelle sull’osso frontale a partire dal sesto-settimo mese di età (a novembredicembre). In primavera, l’aumento di luce e temperatura stimola l’adenoipofisi a produrre
somatotropina (l’ormone responsabile della crescita) e intorno ai nove mesi compaiono gli abbozzi
delle stanghe che cresceranno fino a metà agosto; il primo palco è composto da due stanghe lunghe
15-35 cm e, durante il loro sviluppo, le stanghe sono ricoperte da velluto. Tra fine agosto e settembre
la diminuzione delle ore di luce induce l’adenoipofisi a produrre gonadotropine, che agiscono sulle
cellule di Leydig nei testicoli e avviano la secrezione di testosterone con azione antagonista alla
somatotropina: il velluto muore e si secca e l’animale inizia a sfregare il palco sulle piante
(causandone lo scortecciamento tipico da fregoni (fig. 15)) facendo assumere all’osso del palco un
colore tendente al marrone, a causa dell’ossidazione dei residui di sangue e dei succhi e tannini delle
piante.

Figura 15: danno da fregone (Cervus elaphus). Foto tratta da www.provincia.vicenza.it.

Il primo palco viene perso poco prima della fine del secondo anno di vita; con il secondo trofeo, nel
terzo anno di vita, iniziano ad essere presenti una o più delle tre punte costituenti il trofeo (Varuzza,
2019) (fig. 16).
Successivamente al trofeo di prima testa, la caduta dei palchi avverrà circa da metà aprile a inizio
giugno con la diminuzione del testosterone nel sangue, ma il momento di caduta può essere variabile
in base all’età ed allo stato di salute dell’animale (gettano tendenzialmente prima gli anziani e gli
individui sani) ed alle condizioni ambientali, ovvero in base alla latitudine e all’altitudine: rimangono
gli steli (ovvero il supporto osseo che contiene i palchi) (Toso et al., n.d.). La caduta dei palchi
avviene a seguito dell’attività degli osteoclasti, cellule ossee localizzate sulla superficie di
collegamento tra stelo e stanga. Le due stanghe possono cadere contemporaneamente oppure in
momenti diversi, anche a distanza di qualche giorno (Mattioli & De Marinis, 2009).
31

Pochi giorni dopo la caduta inizia la ricrescita dei palchi nuovi, rivestiti di velluto, che viene
completata in circa quattro mesi. Ad agosto-inizio settembre avviene la pulitura del trofeo dal velluto
(prima nei più anziani, e a seguire nei giovani): il trofeo rimane fino all’epoca degli amori (fine aprilemaggio), per poi cadere nuovamente e riformarsi successivamente, aumentando ogni anno di
dimensioni e complessità (Toso et al., n.d.) (fig. 17).

Figura 16: sviluppo del primo palco. Immagine tratta da www.cacciaecaccia.it.

Figura 17: progressione, in senso orario, dello sviluppo con l’età del palco di daino (Varuzza, 2019).

Fenomeni di regresso del trofeo iniziano ad osservarsi in animali di età avanzata (associati in generale
ad un visibile declino fisico), con diminuzione del numero e della lunghezza delle punte e
complessivamente del peso dei palchi (Mattioli & De Marinis, 2009).
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Le diverse fasi del ciclo dei palchi sono variabili durante l’anno nelle diverse specie di cervidi (fig.
18).

Figura 18: ciclo stagionale del palco nei cervidi italiani. Dall’interno verso l’esterno: daino, capriolo, cervo
(Mattioli & De Marinis, 2009).

Fino a quando la larghezza della pala è minore di 9-10 cm, il maschio di daino è definito balestrone:
a questo punto, in genere, la stanga è ancora piuttosto sottile, l’oculare è dritto o scarsamente ricurvo,
la punta posteriore scarsamente sviluppata ed il trofeo ha, nel complesso, una scarsa apertura (Toso
et al., n.d.; Mattioli & De Marinis, 2009). Quando (in genere verso il quinto anno di vita) le punte
sono tutte presenti e ben sviluppate, la larghezza della pala supera i 10 cm ed il palco può raggiungere
i 4 Kg di peso, il maschio è definito palancone (Varuzza, 2019): a tali caratteristiche dovrebbe essere
associata una stanga piuttosto robusta rispetto al precedente stadio, ad un oculare avente la parte
terminale rivolta verso l’alto, ad una punta posteriore ben sviluppata ed il trofeo nel complesso
dovrebbe avere un’apertura notevole (fig. 19) (Toso et al., n.d.).

Figura 19: differenze nei palchi tra fusoni, balestroni e palanconi, immagine di Associazione Culturale
Naturalistica Saggitaria (Rovigo).
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È necessario ricordare però che lo sviluppo e le dimensioni dei palchi, oltre ad essere legati all’età
dell’animale, sono dipendenti anche dal patrimonio genetico del singolo individuo, dalle condizioni
nutrizionali, dallo stato di salute, dall’area geografica, dalla densità di popolazione, dai criteri di
prelievo venatorio e dal disturbo antropico: il trofeo non può essere dunque ritenuto un preciso
indicatore dell’età esatta di un individuo, in quanto non esiste una relazione diretta tra sviluppo del
palco ed età dell’individuo (Mattioli & De Marinis, 2009). Animali di età diversa possono infatti
avere palchi simili per struttura e dimensioni, così come animali appartenenti alla stessa classe di età
possono presentare palchi anche ben differenziati gli uni dagli altri. Ad esempio, la quarta testa può
presentarsi in forme a cavallo tra il palco di un balestrone e quello di un palancone (Varuzza, 2019):
tale forma intermedia può rappresentare un palco di terza testa ben sviluppato, oppure un palco di
quarta testa poco sviluppato, così come un palco di seconda testa con un buon sviluppo può essere
confuso con un palco di terza testa scarsamente sviluppato (fig. 20).

Figura 20: alcune possibili tipologie di palchi di individui classificabili come balestroni. A: buon sviluppo del
palco di seconda testa (tre anni) o scarso sviluppo di quello di terza testa (quattro anni); B e C: buon sviluppo
del palco di terza testa o scarso sviluppo di quello di quarta testa (da notare nel palco C la struttura già
incurvata dell’oculare e le maggiori dimensioni della stanga e della rosa che indicano come più probabile
l’ipotesi di scarso sviluppo della quarta testa) (Toso et al., n.d.).

Una situazione analoga può essere osservata per quanto riguarda i palchi di individui classificati come
palanconi (fig. 21).
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Figura 21: alcune possibili tipologie dei palchi di individui classificati come palanconi. A e B: scarso sviluppo
del palco di quinta testa e successive o buon sviluppo di quello di quarta testa; C e D: buon sviluppo del palco
di quinta testa e successive (Toso et al., n.d.).

Dunque, le definizioni si basano sull’aspetto del palco e pertanto animali particolari possono non
corrispondere all’età biologica (ad esempio, un animale con palco poco sviluppato può essere
considerato balestrone anche a 6-7 anni di età) (Varuzza, 2019); è buona norma, al fine di stimare
l’età di un individuo, valutarne anche la struttura corporea, la grossezza del collo e le dimensioni e la
vistosità del pomo d’Adamo (Toso et al., n.d.). È rivelatoria anche la valutazione della dentatura: i
diversi stadi di eruzione permettono di valutare l’età fino alla fine del secondo anno di vita,
successivamente invece la stima dovrà basarsi sul grado di consumo dei denti (Varuzza, 2019). La
dentatura definitiva compare a 24-25 mesi di età (Mattioli & De Marinis, 2009).
All’interno della specie è frequente la rottura dei palchi: non è singolare infatti la presenza di alcuni
maschi con trofeo incompleto (fig. 22), in cui spesso la rottura avviene a livello di una delle due
stanghe (Toso et al., n.d.). Inoltre, come è emerso da un’analisi effettuata in Nuova Zelanda da T.
Riney (1954), pare che in diversi casi la crescita del palco destro e sinistro di uno stesso individuo
possa avvenire in entità differente, in termini di dimensioni. In particolare, nella popolazione locale
in cattività oggetto di studio, Riney notò negli individui una maggiore tendenza alla produzione di un
palco destro di dimensioni superiori rispetto al sinistro. I meccanismi determinanti tale anomalia sono
sconosciuti.
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Figura 22: trofeo di balestrone di daino deceduto rinvenuto al Albarella ad agosto 2020 con palco sinistro
rotto. Foto dell’autore, isola di Albarella, agosto 2020.

1.5 Ecologia
1.5.1 Habitat e abitudini alimentari
Il daino è un tipico ungulato di ambiente mediterraneo. Dama dama è considerata, secondo la
classificazione delle abitudini alimentari degli ungulati elaborata da Hoffman (schematizzata in figura
23), una specie con comportamento intermedio tra brucatori e pascolatori, con una maggiore tendenza
verso quest’ultima categoria (Varuzza, 2019): sebbene la dieta del daino comprenda infatti anche
vegetazione del sottobosco, specialmente durante l’autunno, e lo scortecciamento di alberi durante
l’inverno (per trarne un nutrimento a base di cellulosa), l’alimentazione della specie in generale non
dipende strettamente dal bosco ma in buona parte dal pascolo in spazi aperti (Putman, 1996), il cui
sfruttamento è massimo durante la stagione primaverile ed estiva, durante il rinnovo vegetativo delle
specie erbacee, e minimo in autunno/inverno, quando il daino introduce nella dieta frutta selvatica
presente in bosco (mantenendo però una predilezione verso l’erba e le piante erbacee) (Toso et al.,
n.d.).
Di conseguenza alla plasticità trofica ed al comportamento variabile sopra descritto il daino può
sfruttare differenti risorse vegetali a seconda della disponibilità e si può facilmente adattare ad un
gran numero di ambienti, ma predilige boschi misti di latifoglie possibilmente ad alto fusto, alternati
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a radure e prati, fondamentali per l’attività di pascolo (Toso et al., n.d.): la superficie boscata è
utilizzata principalmente a scopo di riposo e riparo (Putman, 1996).

Figura 23: schematizzazione della classificazione di Hofmann. Immagine tratta da www.regione.toscana.it.

Si tratta di una specie xerofila, che può adattarsi anche a climi moderatamente aridi; colonizza senza
difficoltà zone boscose discontinue delle aree temperate di collina e pianura e, nell’area mediterranea,
la media montagna: alle nostre latitudini è possibile trovare il daino dal livello del mare ai 1200 metri
di altitudine circa. Predilige spazi con scarsa pendenza, zone in cui l’innevamento non sia abbondante
e prolungato e la presenza di radure e pascoli alternati al bosco.
Ha un fabbisogno calorico giornaliero di circa 2170 Kcal (variabile in base a sesso ed età), e
abitualmente tende a concentrare l’attività alimentare all’alba e al tramonto, con pochi e brevi altri
momenti intermedi (Toso et al., n.d.).
La specie mostra per diversi aspetti una notevole segregazione ecologica tra i sessi, correlata a
differenze nella dieta (Spagnesi & De Marinis, 2002).

1.5.2 Struttura delle popolazioni: mortalità, natalità e incremento utile annuale
La media di piccoli nati è di 1,1 nati per femmina adulta (Toso et al., n.d.): le femmine danno alla
luce un solo piccolo, ma può accadere che vi siano parti gemellari (fenomeno raro nei daini, che va
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dallo 0% all’1% dei parti (Varuzza, 2019), e più frequente nel capriolo). Il tasso di natalità di una
generica popolazione di qualsiasi specie è specifico per classe di età delle femmine, in quanto con
l’avanzare dell’età la fertilità delle femmine tende a diminuire (Simth & Smith, 2015).
L’incremento utile annuo (IUA, ovvero la differenza netta nell’anno fra natalità (individui che si
aggiungono alla popolazione) e mortalità (individui che muoiono)) teorico massimo in una
popolazione di daino è del 30-35% della popolazione. La percentuale di mortalità può variare di classe
in classe di età, e dipende da molteplici fattori, strettamente dipendenti anche dalle condizioni del
sito, dal clima e dalla presenza di predazione: per questo motivo la mortalità media annuale viene
valutata di caso in caso.
La proporzione naturale dei sessi (sex ratio) è 1:1 alla nascita. La struttura tipo di una popolazione di
daino in equilibrio non sottoposta a prelievo venatorio in fase di leggero incremento in autunno è
rappresentata nel grafico in figura 24 (Toso et al., n.d.).

Figura 24: sex ratio nelle diverse classi di età in una popolazione di daino in equilibrio (Toso et al., n.d.).

Come è noto in figura 24, alla nascita la proporzione di piccoli maschi e femmine è di 1:1 ed i piccoli
in totale corrispondono circa al 26% della popolazione; nel passaggio dall’anno 0 al primo/secondo
anno di età, tale proporzione viene tendenzialmente mantenuta ma la percentuale di giovani rispetto
al totale della popolazione diminuisce rispetto a quella di piccoli, a causa dell’alta mortalità dei piccoli
nel primo anno di vita dovuta principalmente a predazioni o rigori climatici: i giovani costituiscono
infatti il 15% circa del modello di popolazione in corso di analisi. Tra i tre e i nove anni, si riscontra
una quantità leggermente minore di maschi (balestroni e palanconi) rispetto alle femmine adulte, e
tale fascia di età comprende circa il 56% della popolazione modello. Infine, gli individui di età
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maggiore di nove anni sono solo il 3% circa della popolazione, con un rapporto tra maschi e femmine
di circa 1:2 (Toso et al., n.d.).
La crescita di una generica popolazione, in una situazione surreale senza limitazioni di qualsiasi tipo
(come ad esempio dinamiche predatorie, competizione inter ed intraspecifica o limitazioni in termini
di risorse), avrebbe un andamento esponenziale e riflette la semplice differenza tra i tassi di natalità
e mortalità (Smith & Smith, 2015).
Il daino non sembra soffrire particolarmente il disturbo antropico e tollera bene la presenza di
bestiame domestico (a densità contenute). Il predatore più limitante per la specie è il lupo (Canis
lupus), le cui predazioni sono soprattutto a carico di femmine, piccoli e giovani, ma può
occasionalmente subire predazioni da altri animali (come il cinghiale (Sus scrofa)), soprattutto a
carico dei piccoli (Toso et al., n.d.; Apollonio et al., 1998; Marini et al., 2009; de Boer et al., 2004;
Focardi, 2005).

1.5.3 Comportamento riproduttivo
La strategia riproduttiva del daino è di tipo poliginico (ovvero, un singolo maschio si accoppia con
più femmine). Il periodo degli amori, detto Rut, è in autunno con un picco durante la prima decade di
ottobre, ma è piuttosto variabile in funzione delle temperature e dell’altitudine.

Figura 25: daino palancone in bramito. Foto tratta da www.migratoria.it.

Nei maschi la diminuzione del fotoperiodo attiva in piena estate la produzione di testosterone ed altri
ormoni, che danno l’avvio alla spermatogenesi nei testicoli: l’elevato tasso di ormoni nel sangue
stimola una maggiore produzione ghiandolare, oltre a portare ad un aumento nella muscolatura del
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collo, che si irrobustisce rendendo maggiormente evidente il pomo d’Adamo e formando una cassa
di risonanza che permette ai maschi di diffondere vocalizzazioni dette “bramiti” (fig. 25), che fungono
nel periodo riproduttivo da richiamo per le femmine e come deterrente nei confronti dei maschi
competitori. Inoltre, in questo periodo i maschi producono schianti e raspate: nel primo caso sfregano
il palco su piccoli alberi e arbusti, eseguendovi la marcatura tramite le ghiandole suborbitali; nel
secondo caso, sfregano le zampe (solitamente le anteriori) sul terreno, scavando buche dove, in alcuni
casi, l’animale riposa (Varuzza, 2019).
Oltre ad utilizzare tali segnali, i maschi marcano il corrispettivo territorio con un liquido dall’odore
pungente composto da urina mista al secreto della ghiandola prepuziale, di cui imbrattano anche la
parte ventrale del corpo per assumere il forte odore che sembra avere anche una funzione stimolatrice
dell’estro femminile.
Il daino può adottare, in funzione della struttura dell’habitat, della possibilità o meno di difendere i
territori produttivi, della densità di animali presenti nell’area, del rapporto tra i sessi all’interno della
popolazione e dell’età dei maschi, tutte le diverse strategie riproduttive conosciute per gli ungulati,
che possono essere divise in tre principali tipologie di sistemi riproduttivi:
•

territoriali;

•

non territoriali;

•

misti.

In una popolazione possono convivere diverse strategie riproduttive.
La categoria dei sistemi riproduttivi territoriali comprende i sistemi a territori singoli e quelli a
territori multipli (Varuzza, 2019).
La strategia dei sistemi territoriali singoli viene attuata nel caso di zone a densità medio-bassa di
animali: i maschi adulti prendono possesso di territori ampi da meno di un ettaro a pochi ettari (in
base al rango sociale del maschio), situati generalmente in bosco e caratterizzati da una buona
disponibilità di cibo (ad esempio, castagneti o cerrete) (Toso et al., n.d.). I sistemi a territori singoli
possono essere di due tipi: si parla di “stand” quando un individuo maturo difende un territorio (la
cui estensione può andare da 0,1 a 5 ettari circa, in base alla tipologia e dimensione dell’habitat)
isolato dagli altri maschi (a volte a tal punto da non determinare neanche un contatto acustico e visivo
tra i maschi), che presenta risorse trofiche di particolare importanza per le femmine; a volte tale
territorio è caratterizzato solamente da una difesa temporanea di 1-2 ore nell’arco della giornata: tale
strategia è denominata “temporary stand”, ed interessa in genere aree che possono variare con lo
scopo di intercettare i principali percorsi di spostamento delle femmine.
Il sistema a territori multipli o contigui è frequente nei luoghi a densità più elevate. Tali territori sono
detti “arene” quando consistono in porzioni di territorio di alcune decine di mq ravvicinate tra loro
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(caratteristica che porta spesso a combattimenti tra maschi di arene limitrofe, o di finti combattimenti
volti ad attirare le femmine), delimitate tramite raspate, fregoni, bramiti ed urina da parte del maschio
che si è impossessato della corrispettiva arena (i maschi attendono il passaggio delle femmine in estro
per accoppiarsi); sono invece definiti “lek” (Pemberton & Balmford, 1987; Schaal & Bradbury, 1987)
territori di maggiori dimensioni rispetto alle arene, condivisi da più maschi adulti (fino a 20-25
individui) che stabiliscono tra loro una gerarchia determinante l’accesso alle femmine e quindi alla
riproduzione, tramite combattimenti (fig. 26) e bramiti (Apollonio et al. 1992; Mooer et al, 1995;
Varuzza, 2019). Probabilmente, la formazione di una struttura riproduttiva come il lek risulta
vantaggiosa nel momento in cui una porzione pianeggiante di bosco di grandi dimensioni sarebbe
difficilmente difendibile da un solo maschio, e la concentrazione di un gruppo di maschi (sebbene
con determinate gerarchie al suo interno) risulta essere una buona soluzione, oltre che essere un fattore
di attrazione per le femmine in estro (Toso et al., n.d.); dall’altro lato però, questo tipo di sistema
richiede un dispendio energetico molto alto a causa dei continui combattimenti che si instaurano tra
i maschi, che portano inoltre la maggioranza degli animali a ferirsi o, in casi più rari, alla morte. Solo
una bassa percentuale dei maschi presenti all’interno dell’area riesce ad accoppiarsi (Varuzza, 2019).
Può capitare che in un’area boscata, in prossimità di un lek, vi siano territori di maschi esterni al lek
(Toso et al., n.d.; Bradbury & Gibson 1983). Alla categoria dei sistemi riproduttivi a territori multipli
appartiene anche la strategia detta “multiple stand”, che consiste in arene di piccole dimensioni
confinanti, difese rispettivamente da due o tre maschi adulti diversi (Apollonio et al.1998; Davini et
al., 2004; Varuzza, 2019).
I sistemi riproduttivi non territoriali (ovvero, non legati ad un’area che viene difesa dai maschi) che
talvolta vengono messi in atto all’interno della specie sono i seguenti:
•

following: si tratta di un sistema diffuso in popolazioni a bassa densità (soprattutto di maschi)
e nei casi dove sono presenti forte pressioni sociali che non permettono, ad esempio, ai maschi
subadulti di arrivare alle femmine per riprodursi. I maschi intercettano le femmine e le
seguono, cercando di accoppiarsi, e talvolta possono provare a trattenerle passando ad una
strategia ad harem;

•

harem: è un sistema più diffuso in popolazioni con bassa densità di femmine, in cui il maschio,
piuttosto che un territorio, difende un gruppo di femmine per garantirsi l’accoppiamento
esclusivo;

•

gruppi misti a dominanza: questo sistema prevede la formazione di gruppi di palanconi misti
a femmine, in cui solo il maschio che risulta dominante può accoppiarsi con le femmine,
mentre i maschi subalterni sono tollerati all’interno del gruppo.
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Infine, i sistemi riproduttivi misti, che interessano la maggior parte delle popolazioni, consistono nella
coesistenza di diverse strategie riproduttive: in genere, la strategia più importante all’interno della
popolazione è considerata quella attuata dai maschi dominanti responsabili anche della maggior parte
degli accoppiamenti (Asher, 1985; Varuzza, 2019).
La localizzazione spaziale dei siti riproduttivi sembra essere piuttosto costante nel corso degli anni
(Toso et al., n.d.).
I comportamenti attuati dai maschi nello stabilimento delle gerarchie (bramiti, marcature,
combattimenti) contribuiscono ad attirare un certo numero di femmine nella zona, incentivate a
raggiungere i maschi anche in conseguenza dell’entrata in estro.

Figura 26: combattimento tra due maschi di daino. Foto tratta da www.parcoforestecasentinesi.it.

Le femmine tendono a preferire i maschi con elevato tasso di bramito e con bramito più forte, e
possono entrare in estro più volte durante la stagione degli amori (Toso et al., n.d.): il periodo di
calore di una femmina dura 1-2 giorni, ma essendo poliestrali con un ciclo di 21-23 giorni che può
essere ripetuto fino a 5-6 volte in caso di mancata fecondazione, possono essere recettive da ottobre
a febbraio (Espmark & Brunner, 1973; Langbein & Thirgood, 1989; Varuzza, 2019).
La gestazione dura in media sette mesi e mezzo (33 settimane): la maggior parte dei parti si hanno tra
la fine di maggio e la prima metà di giugno, ma una piccola percentuale di nascite (corrispondente
alle femmine coperte verso la fine di gennaio) può avvenire anche ad agosto (Varuzza, 2019).
Immediatamente dopo la nascita, il piccolo non segue la madre nei suoi spostamenti ma rimane
nascosto tra la vegetazione quando non viene allattato dalla madre: si tratta di una strategia antipredatoria adottata da diversi cervidi (Putman et al., 2011).
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1.5.4 Organizzazione sociale e ritmi giornalieri
Il daino ha un sistema sociale complesso: i comportamenti biologici e sociali degli animali variano
notevolmente durante l’anno, e sono strettamente connessi al ciclo riproduttivo della specie. Pur
essendo una specie fortemente gregaria, il daino mostra un alto grado di segregazione sessuale ad
eccezione del periodo riproduttivo: in linea generale, in habitat di grande estensione maschi e
femmine formano branchi unisessuali per gran parte dell’anno, composti in generale rispettivamente
da maschi adulti e subadulti, e da femmine e piccoli (questi ultimi possono includere anche maschi
fino a 18 mesi di età), e branchi misti tra fine estate ed autunno, durante il periodo degli
accoppiamenti. A partire da questo periodo, possono esservi gruppi di sesso misto di adulti fino alle
prime fasi invernali: successivamente i gruppi misti si sciolgono e vengono ristabilite mandrie
principalmente unisessuali (Varuzza, 2019; Putman, 1996). All’interno dei branchi non esiste una
particolare gerarchia, ad eccezione dei gruppi maschili durante il periodo riproduttivo.
In ogni caso, quella descritta è una rappresentazione semplificata della struttura sociale della specie,
infatti come accade per altri ungulati l’organizzazione sociale del daino sembra essere estremamente
flessibile e fortemente influenzata dall’ambiente: sia la dimensione dei gruppi che il grado di
segregazione sessuale possono variare notevolmente in base all’habitat, ed in ambienti più aperti
(come ad esempio le aree agricole) si possono osservare gruppi adulti di sesso misto anche durante
l’anno (Thirgood, 1995). La numerosità dei branchi tendenzialmente tende ad essere minore nelle
zone boscose e maggiore in aree aperte (Varuzza, 2019).
Nel mese di ottobre (ma in periodi variabili in funzione dell’altitudine e del clima) avviene la fase
degli amori: i maschi si esibiscono in combattimenti, bramiti e marcamenti per attrarre le femmine,
che raggiungono i maschi nelle arene trattenendosi in quella occupata dal maschio che più le aggrada;
avviene quindi l’accoppiamento (Braza, Garcia & Alvarez, 1986).
Da novembre a inizio dicembre, nel maschio vi è una fase di riposo finalizzata al recupero del peso
corporeo perso durante la stagione degli amori, con assenza di fenomeni aggregativi e manifestazioni
aggressive; da dicembre a fine aprile, i maschi di daino si aggregano in gruppi unisessuali composti
da maschi di tutte le classi di età (tranne i piccoli dell’anno precedente che, a parte qualche eccezione
in primavera frequentano i gruppi di femmine, e i maschi molto vecchi, che formano associazioni con
altri maschi vecchi), mentre da fine aprile al settembre successivo avviene la progressiva
disgregazione dei grandi gruppi (conseguentemente alla caduta dei palchi, che avviene da metà aprile
a inizio giugno) e la successiva formazione di piccoli gruppi di maschi (spesso coetanei): in questa
fase si manifestano spesso fenomeni di aggressività dei maschi con i palchi nei confronti di quelli che
hanno già gettato i palchi (Davini, 2004; Apollonio et al. 1992)
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Per quanto riguarda le femmine, da fine ottobre entrano in una fase di raggruppamento che dura fino
a metà marzo, con la formazione di gruppi composti per il 55% circa da femmine, per il 36% circa da
piccoli e per il 9% circa da giovani maschi (fusoni). Da metà aprile a metà maggio avviene la
disgregazione progressiva dei gruppi invernali, e da metà maggio a metà giugno, quando ci si avvicina
alla fine della gravidanza (che ha una durata di circa 230 giorni) le femmine gravide si isolano per
partorire: il picco delle nascite si verifica a inizio giugno. Da maggio-giugno vi è una fase di cure
parentali ai nuovi nati da parte delle femmine, che procedendo verso la stagione degli amori tendono
a riaggregarsi progressivamente in gruppi composti prevalentemente da femmine e piccoli, con
presenza occasionale di alcuni fusoni (Toso et al., n.d.).
In linea di massima, gli spazi vitali tendono ad aumentare passando dalla primavera all’estate e a
diminuire in autunno-inverno, ed individui residenti in ambienti più eterogenei occupano superfici
superiori rispetto a quelli che utilizzano aree caratterizzate da una maggiore omogeneità nella
distribuzione delle risorse (Varuzza, 2019).
Il daino è un cervide sostanzialmente diurno e crepuscolare, la cui vita è caratterizzata da ritmi e fasi
che si ripetono con regolarità giornaliera e stagionale. L’attività giornaliera comprende quattro attività
principali: il pascolo (a cui gli animali dedicano un massimo del 50% del tempo), il riposo ruminando
(che comprende un massimo del 20% del tempo), il riposo senza ruminazione ed il sonno, e il
movimento (Toso et al., n.d.).
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Capitolo 2. Area di studio
2.1. Il Delta del Po
L’area del Delta del Po, a cavallo tra Veneto ed Emilia-Romagna e compresa nelle province di
Rovigo, Ferrara e Ravenna, è la più vasta zona umida d’Italia ed è gestita da 18 Comuni e da due enti
parco (Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna e Parco Regionale Veneto del Delta del
Po). Il clima è temperato con estati calde e umide, le precipitazioni hanno i loro picchi in autunno ed
in primavera, mentre i mesi più secchi sono luglio e febbraio. La piovosità media si attesta tra 1650
e 750 mm l’anno, ed il tasso di umidità medio annuo è del 70-75%.
Il paesaggio è un alternarsi di quattro principali ambienti diversi (fluviale, dunare, marino, palustre)
che si susseguono dalla terraferma al mare: dopo la campagna vi sono le dune fossili, che
corrispondono alle linee antiche di costa; poi gli argini, le golene, le valli da pesca e le lagune. La
formazione del Delta del Po è strettamente legata alla Pianura Padana, ma anche alle evoluzioni
geologiche, alle avversità naturali ed all’intervento dell’uomo nei millenni (Ceruti et al., 1986;
Manzolli et al., 2007).
Le numerose specie botaniche del Delta sono descritte da Manzolli et al. (2007) secondo la
successione degli ambienti che dalle spiagge vanno verso la terraferma:
•

barene e bonelli: le barene sono isolotti sabbiosi che convogliano l’acqua dolce; più barene
costituiscono un bonello. Sono ricoperte da canneti intersecati da stretti canali, i paradeli.
Oltre alla canna palustre (Phragmites communis) si notano gruppi di tifa (Tipha angustifolia),
cespugli di salice, indaco bastardo (Amorpha fruticosa) e astri marini (Aster tripolium);

•

scanni: isole o penisole emerse, lunghe anche chilometri, formate dalla sabbia portata dai
fiumi e modellata da vento e onde, che proteggono le lagune dal mare e sono ricoperti da
piante alofite. Appena sopra la battigia si possono incontrare bassi cespugli di ravastrello
marittimo (Cakile marittima), oltre allo sparto pungente (Ammophila littoralis) e vilucchio
marittimo (Calystegia sepium);

•

lagune e sacche: le lagune sono bacini di acqua salmastra delimitate verso il mare da cordoni
litorali, che permettono all’acqua marina di entrare o defluire attraverso bocche e canali
(ghebbi). Le sacche sono insenature poco profonde in cui penetra il mare. Qui si trovano
specie adattate all’alta concentrazione salina, tra cui salicornie, astri marini e statici
(Limonium serotium);

•

valli da pesca: aree di acqua salmastra dove si riversa acqua dolce dal fiume o salata dal mare
attraverso un sistema di chiaviche (idrovore) con un’alta densità di pesce, ma vegetazione
quasi assente;
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•

golene: zone umide all’interno degli argini, ricche di vegetazione e rifugio di molti uccelli. Vi
crescono piante con radici in acqua (canna palustre, tifa), salici, pioppi bianchi (Populus alba)
e ontani neri (Alnus glutinosa). All’interno dei corsi d’acqua vi sono specie galleggianti come
ninfee, nannufari e la castagna d’acqua (Trapa natans). Sulla superficie dell’acqua spiccano
piccole e bianche fioriture del morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae) e del ranuncolo
d’acqua (Ranunculus aquatilis), mentre sulle rive è possibile trovare crespi di altea (Althaea
officinalis) e di menta acquatica (Mentha aquatica);

•

dune fossili: cordoni di dune di origine eolica, elevati rispetto alla campagna. La vegetazione
è caratterizzata principalmente da leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens),
fillirea (Phyllirea angustifolia), viburno (Viburnum lantana) e pungitopo (Cuscus aculeatus);

•

campagna: l’ambiente più lontano dal mare, caratterizzato da siepi, boschi e coltivazioni come
il grano. Si tratta infatti di terra fertile formatasi col prosciugamento di grandi specchi d’acqua
vallivi.

Il Delta del Po ospita oltre 370 specie di uccelli, tra nidificanti, migratori e svernanti (Ceruti et al.,
1986; Manzolli et al., 2007). Tra le specie esotiche di mammiferi presenti nell’area vi sono la nutria
(Myocastor coypus), il silvilago o minilepre (Sylvilagus floridanus), lo scoiattolo grigio (Sciurus
carolinensis), il visone americano (Neovison vison) ed il daino (Dama dama); le specie autoctone
comprendono la lepre comune (Lepus europaeus), l’istrice (Hystrix cristata), la volpe (Vulpes
vulpes), la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina), il tasso (Meles meles), il cinghiale (Sus
scrofa), il capriolo (Capreolus capreolus) e, lungo la costa, il tursiope (Tursiops truncatus). Nel 2019
un esemplare di canide di incerta identificazione è stato più volte fotografato, osservato e filmato
nell’area del Delta del Po: l’ipotesi più attendibile è che si trattati di un lupo (Canis lupus) o di un
ibrido, ma non essendo stata possibile l’esecuzione di analisi genetiche sull’animale risulta
impossibile definirne con esattezza la specie.
Sono noti inoltre diversi episodi di segnalazioni di presenza di tartaruga comune Caretta caretta
lungo le coste (Saggitaria, Archivio scientifico).
Il Delta del Po, come accennato precedentemente, si identifica e caratterizza in ambienti o facies di
origine diversa, vicini tra loro e legati reciprocamente. Lo sviluppo geomorfologico dell’area deltizia
padana è strettamente connesso alle continue e notevoli variazioni idrografiche cui sono stati soggetti,
dall’antichità fino a periodi più recenti, i bassi corsi dei suoi principali fiumi (l’Adige, il Po e il Reno):
le loro alluvioni, unitamente all’azione costruttrice del mare in prossimità della costa, contribuirono
a plasmare e modellare il territorio (Ceruti et al., 1986).
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2.2 L’isola di Albarella
L’isola di Albarella si trova nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo. È situata nel mare
Adriatico nel Parco regionale del Delta del Po, e misura 3,5 Km di lunghezza per 1,5 Km di
larghezza1, per un totale di circa 528 ettari (fig. 27).

Figura 27: l’isola di Albarella. Mappa redatta dall’autore tramite software QGIS.

Si tratta di un’isola privata costituita da abitato turistico con giardini, parchi e campi da golf,
frequentata principalmente nel periodo estivo ed accessibile solo ad autorizzati tramite un argine
artificiale; è caratterizzata dalla presenza di una popolazione di daino che vi vive allo stato brado dal
1972, quando sei individui furono rilasciati nel territorio a scopo ornamentale, liberi di muoversi in
tutto l’areale dell’isola e di riprodursi.
Dal punto di vista della vegetazione l’isola è costituita principalmente da macchia mediterranea, tra
cui pino marittimo (Pinus pinaster) e pioppo bianco (Populus alba).

1

Misurazioni verificate dall’autore, fonte: Google Earth (https://www.google.it/intl/it/earth/).
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Il campo da golf (fig. 28 e 29), dove si sono svolti i censimenti, si estende nella parte Est dell’isola
su circa 70 ettari di terreno2 e comprende qualche macchia rada di vegetazione dominata da pino
marittimo (Pinus pinaster), tamerici comuni (Tamarix gallica) ed arbusti.

Figura 28: isola di Albarella dall’alto, con in primo piano i campi da golf. Foto tratta da www.albarella.it.

Figura 29: il campo da golf dell’isola da Google Maps.

2

Misurazioni verificate dall’autore, fonte: Google Earth (https://www.google.it/intl/it/earth/).
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2.3 Consistenza e gestione del daino nell’isola e nell’areale del Delta del Po
CATTURE DAINI
Data
n° daini
14/10/2013
10
04/11/2013
10
03/12/2013
7
18/12/2013
7
TOTALE: 34
30/01/2014
7
17/02/2014
8
19/03/2014
8
31/03/2014
8
TOTALE: 31
15/10/2015
13
28/10/2015
12
21/12/2015
11
TOTALE: 36
09/03/2016
9
26/04/2016
7
10/10/2016
13
17/11/2016
10
TOTALE: 39
14/02/2017
10
27/04/2017
8
30/10/2017
13
22/11/2017
10
TOTALE: 41
25/01/2018
10
01/10/2018
10
03/10/2018
5
30/10/2018
7
05/12/2018
10
11/12/2018
5
TOTALE: 47
15/03/2019
9
15/10/2019
11
22/11/2019
10
16/12/2019
11
TOTALE: 41
04/02/2020
11
TOTALE: 11

Nel 1972 fu rilasciato all’interno dell’isola un gruppo di sei esemplari di
daino a scopo ornamentale, che con il passare degli anni diede origine
all’intera popolazione di daino oggi presente in Polesine e concentrata in
particolare all’interno del Comune di Rosolina (Verza, in stampa).
La crescita annuale della popolazione è monitorata da personale esperto
tramite censimenti annuali autunnali ed eventualmente estivi; attualmente,
tale pratica è gestita dall’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria
di Rovigo.
In base agli esiti dei censimenti, vengono eseguite annualmente catture con
chiusino che interessano una porzione di popolazione, che viene
successivamente

trasferita

in

Aziende

Faunistico

Venatorie

dell’Appennino dove diventa oggetto di caccia (Verza, in verbis): tale
procedura risulta essenziale per evitare l’eccessivo proliferare della
popolazione che, vista l’assenza di predatori (come ad esempio, il lupo) e
senza grandi limitazioni trofiche, si espanderebbe quantitativamente anche
all’esterno dell’isola in maniera smisurata, arrecando danni concreti
all’agricoltura, all’ecosistema ed alle specie autoctone già presenti in esso
e portando problematiche nel sistema altamente antropizzato circostante.
Il numero di individui asportati dall’isola dal 2013 al 2020 è rappresentato
in tabella 7: le catture hanno riguardato per un 80% circa daini di giovane
età di sesso femminile (Cavallari, com. pers.).
Durante l’inverno, quando l’affluenza di turisti ad Albarella è al minimo
livello, i daini circolano liberi per lo più su tutta l’area dell’isola
concentrando però la presenza nei campi da golf; in stagione estiva, quando
la presenza antropica è rilevante in tutta l’isola, gli animali si ammassano
principalmente nel campo da golf dove, grazie alla notevole estensione

Tabella 7: totale catture
annuali dal 2013 al 2020 della struttura, risentono meno della presenza dell’uomo e si avvantaggiano
nell’isola (Cavallari, com.
della grande distesa di prato della struttura per il pascolo.
pers.).

Il nucleo principale di daini nell’area del Delta del Po si trova nell’isola di Albarella, ma sulla base
di alcuni censimenti svolti nel 2019 dall’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria di Rovigo la
specie risulta presente anche nella zona di Valle Pozzatini, in Valle Veniera, Valle Sagreda e Valle
Segà (zone appartenenti al comune di Rosolina), ed è presente in maniera instabile e sporadica sulle
dune costiere di Rosolina mare, sulle dune fossili di Donada, a Scanno Cavallari, nelle Valli di Porto
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Viro ed in Valle Scanarello (aree comprese nel comune di Portoviro) (fig. 30). In questi territori la
specie frequenta diverse tipologie ambientali, quali: aree verdi antropizzate (campi da golf, parchi,
giardini privati), piccoli imboschimenti in ambiente agrario, dune fossili con macchia mediterranea e
pinete litoranee, scanni con vegetazione psammofila e Valli da pesca e da caccia.
Nell’area del Delta del Po la specie sembra essere in espansione (Verza, in verbis) ma ad oggi l’unica
area in cui è soggetto a gestione a fine di limitazione numerica è l’isola di Albarella (Saggitaria,
Archivio scientifico).

Figura 30: presenza del daino nell’area del Delta del Po, permanente e sporadica, indicate rispettivamente
con simbologia circolare e triangolare. Mappa prodotta dall’autore tramite software QGIS.
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Capitolo 3. Obiettivi
L’indagine effettuata ha avuto come prima finalità la conoscenza della dimensione della popolazione
minima vitale (MNA - minimum number alive) presente nell’isola, ovvero il numero minimo di
animali di presenza accertata nell’isola in quanto concretamente conteggiati durante il censimento nel
campo da golf.
Si è quindi inteso ottenere una stima della composizione della popolazione di Albarella in relazione
al sesso e all’età degli animali, determinando la percentuale di femmine, piccoli, fusoni, balestroni e
palanconi presenti nella porzione di popolazione censita, ed una panoramica dell’evoluzione della
popolazione in termini quantitativi nel corso del tempo, dal 1972 ad oggi.
Inoltre, dato che durante la fase di rilevamento dei dati in campo in diversi casi è stata osservata la
presenza di segregazione sessuale tra i gruppi di daini censiti, tipica del periodo tardo-estivo
all’interno nella specie, i conteggi effettuati hanno permesso di determinare una stima della
composizione media dei rispettivi gruppi per classi di età.
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Capitolo 4. Materiali e metodi
Di seguito è riportata la lista degli strumenti utilizzati dagli operatori durante i censimenti:
•

cannocchiale da osservazione Optolyth Ceralin 30×60 su cavalletto treppiede (fig. 31 e 32):
permette di valutare con precisione gli animali osservati; il cavalletto regolabile (1) viene
fissato ad un’altezza utile dall’operatore ad ogni appostamento, ed il cannocchiale (2)
necessita della messa a fuoco relativamente alla distanza dell’operatore dall’animale per
mezzo di rotella movibile situata nei pressi dell’oculare. Può essere ruotato orizzontalmente
mediante l’apposita leva (3) situata al di sotto dello strumento;

Figura 31: cannocchiale Optolyth Ceralin
30×60 su cavalletto treppiede. Foto
dell’autore, isola di Albarella, agosto 2020.

•

Figura 32: visuale da cannocchiale Optolyth
Ceralin 30×60. Foto dell’autore, isola di
Albarella, agosto 2020.

binocolo Vortex Crossfire 8×42 (fig. 33): tale strumento, oltre ad essere di utilizzo immediato,
grazie alle sue dimensioni risulta particolarmente versatile e comodo nei casi in cui vi sia
necessità di maggiore movimento da parte dell’operatore; la messa a fuoco avviene tramite
l’apposita rotella posta sulla parte superiore dello stumento. L’ingrandimento ottenibile è
minore rispetto al cannocchiale Optolyth Ceralin 30×60;
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Figura 33: binocolo Vortex Crossfire 8×42.

•

matita e fogli tabellati per la trascrizione da parte di un operatore del numero di animali
osservati per classi di sesso e di età. I fogli, su cui l’operatore specifica la data all’inizio di
ogni uscita in campo, presentano più tabelle uguali (fig. 34) per la trascrizione del numero
progressivo delle sessioni di conteggio e del numero di animali di ciascuna classe di sesso ed
età; nel caso all’interno del conteggio fossero stati contati animali la cui classificazione, per
qualche motivo, fosse risultata impossibile, la quantità di questi ultimi è stata trascritta sotto
la colonna corrispondente al rispettivo conteggio.

Figura 34: fogli tabellati per la trascrizione dei dati durante i censimenti.
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I censimenti eseguiti si basano su conteggio diretto e, quando possibile, determinazione di sesso e
classe di età degli animali mediante osservazione da appostamenti fissi lungo il campo da golf, in
maniera tale da coprire tutta l’area della struttura. Si tratta di una strategia di censimento in grado di
fornire il numero minimo certo della popolazione presente nell’isola, ovvero la dimensione della
popolazione minima vitale (MNA - minimum number alive) (Pelliccioni et al., 2013), ed allo stesso
tempo informazioni riguardanti la struttura, la natalità e la produttività delle popolazioni. I censimenti
con osservazione da punti fissi necessitano di visibilità e devono essere replicati più volte per poter
ottenere un dato attendibile.
I rilievi sono stati eseguiti all’interno del campo da golf dell’isola dove, in maniera abbastanza
costante, si concentra un numero consistente di animali; sono state effettuate quattro uscite in campo
in mattinata da due operatori muniti di binocoli e cannocchiali, in data 4 agosto, 11 agosto, 18 agosto
e 20 agosto 2020 dalle 7:00 alle 10:00 della mattina. La scelta dell’orario è motivata dal fatto che si
tratta di uno dei momenti della giornata in cui si concentra l’attività di pascolo dei daini (gli animali
necessitano quindi di aree aperte con copertura erbosa); inoltre il flusso di atleti e personale della
struttura è limitato durante le prime ore del mattino e di conseguenza lo è anche lo spostamento degli
animali che, se spaventati dalla presenza umana, si danno alla fuga rendendo difficoltose le operazioni
di censimento.
Si tratta di censimenti eseguiti su un’area campione, che prevedono dunque il conteggio degli animali
presenti su una porzione “campione” (il campo da golf, dalle dimensioni di 70 ha) dell’area oggetto
di analisi (l’intera isola, ovvero 528 ha circa di terreno), in quanto eseguire il censimento completo
nell’isola richiederebbe un dispendio di tempo ed energie notevolmente superiore, oltre che un
maggior numero di operatori; inoltre, si è deciso di effettuare questo tipo di censimento per la
possibilità di sfruttare l’alta percentuale di animali della popolazione spesso concentrata nel campo
da golf, ottenendo così un buon risultato con meno risorse possibili necessarie: si tratta quindi di
un’area campione altamente rappresentativa dell’area di interesse.
Durante ciascuna uscita, gli operatori hanno provveduto ad appostarsi in più punti del campo
(selezionando la postazione di volta in volta in base alla visibilità), partendo dall’estremo Nord-Est
della struttura fino ad arrivare al confine Sud-Ovest dell’area, in maniera tale da avere, a fine
mattinata, effettuato il conteggio e la classificazione di tutti gli animali presenti nel campo da golf (in
casi di scarsa visibilità a causa della vegetazione o in cui l’eccessivo movimento dei gruppi di animali
non ne permettesse l’identificazione, gli operatori si sono limitati alla determinazione quantitativa dei
daini). In particolare, un operatore si è occupato del conteggio (tramite binocolo o cannocchiale se ce
ne fosse stato il bisogno) degli animali, mente l’altro ha provveduto alla trascrizione dei dati per
ciascun conteggio effettuato in tabelle apposite (fig. 34).
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Com’è noto dalle abitudini della specie, nel mese di agosto le femmine dell’isola tendono ad
aggregarsi in gruppi composti anche dai piccoli dell’anno ed alcuni maschi giovani dell’anno
precedente, ovvero i fusoni, come in figura 35, e i maschi sono riuniti in piccoli gruppi di animali di
sesso maschile, come in figura 36; per questo motivo è stato necessario individuare i diversi gruppi
di animali presenti nell’area in analisi, svolgendo quindi diversi conteggi.

Figura 35: gruppo di femmine adulte, femmine sottili, fusoni e piccoli (non visibili in foto). Foto di Roberta
Laurenti, isola di Albarella, agosto 2020.

Figura 36: gruppo di maschi (palanconi e balestroni). Foto di Fabrizio Barbieri, isola di Albarella, agosto
2020.

Durante il corso della mattinata la presenza antropica nel campo da golf tende ad essere via via più
consistente, e ciò spinge la gran parte degli animali a raggrupparsi e pascolare, verso le ore centrali
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del mattino, nella zona centrale della struttura (evidenziata in giallo in figura 33): in seguito al
manifestarsi di tale fenomeno, l’attenzione degli operatori si concentrava su tale vasto gruppo.

Figura 33: in giallo, la zona in cui tendenzialmente gli animali si radunano durante i censimenti a causa della
pressione antropica.
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Capitolo 5. Risultati e discussione
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati raccolti nel corso delle quattro mattinate in cui si sono
svolti i censimenti, ovvero rispettivamente in data 04/08/2020 (tab. 8), 11/08/2020 (tab. 9),
18/08/2020 (tab. 10) e 20/08/2020 (tab. 11). Le tabelle presentano n colonne (in base al numero di
conteggi effettuati nella data considerata) e sette righe per le diverse classi di sesso ed età, ovvero:
1. piccoli (sesso non identificabile);
2. femmine (categoria che considera sia le femmine sottili che le adulte);
3. fusoni;
4. balestroni;
5. palanconi;
6. animali di cui non è stato possibile identificare sesso ed età (“non identificato”).
Prima uscita 4/8/2020
Piccolo
Femmina
Fusone
Balestrone
Palancone
Non identificato
TOTALE

1° conteggio 2° conteggio 3° conteggio 4° conteggio
3 n.c.
1
40
n.c.
80
28
60
4
4
9
5 n.c.
4
n.c.
n.c.
1
12
24
100

Tabella 8: dati relativi al censimento in data 04/08/2020.
Seconda uscita 11/8/2020 1° conteggio 2° conteggio 3° conteggio
Piccolo
4
32
Femmina
39
105
Fusone
4
3
32
Balestrone
9
9
Palancone
2
5
Non identificato
22
TOTALE
15
46
205

Tabella 9: dati relativi al censimento svolto in data 11/08/2020.
Terza uscita 18/8/2020
Piccolo
Femmina
Fusone
Balestrone
Palancone
Non identificato
TOTALE

1° conteggio 2° conteggio 3° conteggio 4° conteggio 5° conteggio 6° conteggio
1
22
92
31
19
15
59
130
8
4
25
12
14
5
11
8
4
2
32
39
23
56
93
268
15

Tabella 10: dati relativi al censimento in data 18/08/2020.
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Quarta uscita 20/8/2020
Piccolo
Femmina
Fusone
Balestrone
Palancone
Non identificato
TOTALE

1° conteggio 2° conteggio 3° conteggio 4° conteggio 5° conteggio
11
25
9
25
27
60
15
67
42
5
13
1
27
11
11
4
Circa 25
>152
43 Circa 123
16
118 >230

Tabella 11: dati relativi al censimento in data 20/08/2020.

La porzione adulta e subadulta di popolazione censita è composta interamente da individui con
mantello pomellato.
I censimenti svolti durante la prima uscita in campo (tab. 8) sono stati eseguiti in condizioni
sfavorevoli a causa del notevole movimento degli animali dovuto ad un’alta presenza di giocatori di
golf durante la mattinata: ciò ha comportato una difficoltà nel conteggio e nell’identificazione dei
daini, che si sono frequentemente spostati in grandi gruppi, compromettendo le condizioni di visibilità
degli operatori. Per questo motivo, nei grandi gruppi di animali si è preferita la focalizzazione su
alcune classi di sesso ed età (talvolta più facilmente individuabili) tralasciando il conteggio delle
classi meno visibili. Le classi presenti nel gruppo di cui non è stato possibile constatare la numerosità
sono state contrassegnate con “n.c.”, ovvero “non conteggiato”. Ovviamente ciò non ha permesso in
diversi casi il rilevamento del numero totale di capi in alcuni dei gruppi censiti.
Durante la seconda uscita in campo (tab. 9) sono stati osservati rispettivamente un gruppo maschile
(primo conteggio), un gruppo femminile composto da piccoli, femmine e fusoni (secondo conteggio)
ed un grande gruppo comprendente tutte le classi sociali (e probabilmente anche gli animali censiti
nel primo e secondo conteggio) formatasi in seguito all’intensa attività dei golfisti durante la tarda
mattinata, che ha spinto gli animali a radunarsi in un posto meno frequentato dagli atleti (ovvero
l’area centrale del campo, evidenziata in figura 33).
Per quanto riguarda la terza uscita (tab. 10) è importante tenere in considerazione che probabilmente
molti degli animali contati nel primo, secondo, terzo e quarto conteggio della mattinata sono
successivamente confluiti nel vasto gruppo analizzato nel quinto conteggio, perché a causa dell’arrivo
di diversi giocatori di golf gli animali, spaventati, si sono raggruppati nella zona centrale della
struttura (fig. 33). Nel quinto conteggio del 18/08 sono probabilmente presi in considerazione quasi
tutti gli animali presenti nel campo durante la mattinata del medesimo giorno.
La stessa considerazione vale per i censimenti effettuati durante la quarta uscita (tab. 11):
probabilmente diversi capi dei conteggi n° 1, 2, 3 e 4 sono confluiti nel grande gruppo di daini oggetto
del conteggio n° 5 in cui, trattandosi di un gruppo in movimento, per una buona parte degli individui
non è stata possibile l’identificazione del sesso e della classe di età. Inoltre, nonostante i conteggi n°
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4 e 5 della tabella 11 siano stati eseguiti in due momenti diversi, alcuni capi appartenenti al gruppo
analizzato nel conteggio n° 4 (anch’esso formatasi in seguito a pressione antropica) sono
successivamente confluiti nel gruppo oggetto del conteggio n° 5.
Tali considerazioni sono importanti per avere poi, in un secondo momento volto all’analisi dei dati,
la consapevolezza che diversi capi siano stati censiti in più conteggi: non sarebbe dunque corretto, al
fine di ottenere una panoramica totale degli animali presenti al momento del censimento, eseguire la
semplice somma di tutti gli animali censiti durante una mattinata.
I censimenti effettuati non prendono in considerazione l’intera popolazione dell’isola, bensì
consistono nel campionamento di un’alta percentuale di popolazione.
Al fine di ottenere un dato relativo alla numerosità di ciascuna classe il più conforme possibile al
numero effettivo di animali appartenenti alle diverse categorie (piccoli, femmine, fusoni, balestroni e
palanconi) nel contesto dell’intera popolazione, si determina la dimensione della popolazione minima
vitale (MNA – minimum number alive) analizzando i dati ottenuti nelle diverse uscite e considerando
il massimo numero di individui osservati per ciascuna classe di sesso ed età nelle diverse sessioni
realizzate. Ad esempio, il maggior numero assoluto di femmine censito nel corso delle quattro
mattinate è 130 (corrispondente al 5° conteggio effettuato nella mattinata del 18/08): rappresenta il
maggior numero di femmine effettivamente identificate dagli operatori in campo durante uno stesso
conteggio (trattandosi di un medesimo gruppo, non può dunque essere stato commesso l’errore di
conteggiare una femmina più volte) e quindi realmente esistenti all’interno della popolazione di daino
di Albarella; essendo il campo da golf il punto in cui si concentra la quasi totalità della densità di
animali presente sull’isola, 130 è il numero di femmine più vicino alla realtà della popolazione intera
che possa essere stimato nel contesto di tale censimento, e rappresenta il minimo numero di femmine
presenti nella popolazione.
Si applica il ragionamento presentato a ciascuna classe.
Quindi, sommando le massime entità di daini osservate per ciascuna categoria, si ottiene un valore
totale corrispondente alla quota minima di animali realmente presenti sull’isola; infatti,
probabilmente una porzione della popolazione dell’isola può non essersi trovata nel campo da golf al
momento dei censimenti (è, ad esempio, altamente possibile che vi fossero state altre femmine
sull’isola, oltre alle 130 conteggiate all’interno dell’area) e ipotizzando che alcuni capi appartenenti
ad una determinata classe altresì presenti nella struttura possano essere sfuggiti all’occhio degli
operatori (anche nel momento in cui fosse stato realizzato il conteggio massimo per tale classe), è
necessario considerare il numero totale di animali censiti come numero minimo di animali
potenzialmente presenti sull’isola.
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Il numero massimo di animali di ciascuna categoria osservato durante i censimenti (corrispondente
al numero minimo di capi di ogni classe realmente presenti nella popolazione) è presentato in tabella
12 dove, tramite la semplice somma dei valori, è possibile determinare il numero minimo di animali
effettivamente presenti sull’isola.
Piccoli
Femmine
Fusoni
Balestroni
Palanconi
TOTALE

92
130
32
11
5
270

Tabella 12: quota massima di animali censiti nell’agosto 2020 per ciascuna classe e relativa sommatoria.

Quindi si può affermare che ad Albarella, al momento dei censimenti erano presenti almeno 270 daini,
tra cui 92 piccoli, 130 femmine, 32 fusoni, 11 balestroni e 5 palanconi.
È possibile inoltre determinare la consistenza di ciascuna categoria di animali calcolando la frequenza
relativa percentuale riguardante ciascuna classe tramite la formula (1).

𝑓% =

𝑛° 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑛° 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

∙

(1)

I risultati ottenuti sono riassunti in tabella 13.
Piccoli
34%
Femmine
48%
Fusoni
12%
Balestroni
4%
Palanconi
2%
TOTALE
100%
Tabella 13: frequenze relative percentuali di ciascuna categoria di animali.

La struttura della porzione di popolazione analizzata, da ritenersi rappresentativa dell’intera
popolazione, è illustrata nel diagramma a torta in figura 38.
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Figura 38: diagramma a torta relativo alle percentuali rappresentate dalle diverse classi della porzione di
popolazione di daino censita ad Albarella nell’agosto 2020.

La porzione di popolazione in analisi è composta per un 48% da femmine adulte e sottili e per un
18% da maschi (fusoni, palanconi e balestroni); il restante 34% sono piccoli.
I censimenti eseguiti il 9 novembre 2019 dall’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria hanno
portato alla quantificazione di un numero minimo di 270 esemplari (Verza, in stampa), suddivisi nelle
diverse classi sociali come indicato in tabella 14.

Piccoli
Femmine
Fusoni
Balestroni
Palanconi
TOTALE

81
147
28
10
4
270

Tabella 14: MNA risultante dai censimenti di novembre 2019 (Verza, in stampa).

Confrontando i dati in tabella 14 con quelli in tabella 12, la numerosità di ciascuna classe sociale è
variabile (fig. 39). Tale notevole differenza sulla quantità di individui femminili conteggiati potrebbe
essere conseguenza anche delle catture svolte il 22/11/2019, il 16/12/2019 ed il 04/02/2020 (tab. 7),
in cui sono stati catturati in tutto 32 animali principalmente di sesso femminile (Cavallari, com. pers.);
in generale, le differenze di numerosità all’interno delle classi sociali rilevate tra il 2019 ed il 2020
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possono essere conseguenza, oltre che delle catture, del fatto che la classe sociale “piccoli” del
novembre 2019 (costituita da animali nati nella stagione dei parti del 2019) è stata sostituita nel
censimento del 2020 dai nuovi nati del 2020, e gli animali che erano considerati come piccoli nel
2019 sono stati conteggiati nell’agosto 2020 come facenti parte delle relative classi sociali.
Il numero totale di animali censiti nel 2020 dovrebbe, aggiungendo gli 81 nuovi nati ai 270 animali
censiti nel 2019 ed al netto dei prelievi (32 animali), aggirarsi attorno ai 320 animali: il massimo
numero di animali presenti nel campo stimato durante i censimenti del 2020 è però 270. Tale esito
può essere considerato come una conseguenza, oltre che della mortalità (sono infatti stati rinvenuti
dall’autore diversi animali morti in aree dell’isola poco frequentate dall’uomo), dell’emigrazione di
animali dall’isola. È infatti stata segnalata dall’Associazione Culturale Naturalistica Saggitaria, nel
corso del 2019, la presenza del daino in aree del Delta esterne all’isola (cap. 2.3): è dunque necessario
tenere conto della possibilità di evasione di animali dall’isola.
Se non fossero state eseguite catture e si potesse escludere l’ipotesi di emigrazione esterna si sarebbe
osservato probabilmente un aumento generale della popolazione, ripartito nelle diverse classi sociali.
È inoltre necessario considerare il fatto che si stia, in entrambi i casi, analizzando una porzione di
popolazione e che quindi alcuni individui censiti nel 2019 potrebbero non essere stati presenti nel
campo nell’agosto 2020 e viceversa: questo può spiegare in parte la variabilità dei dati ottenuti da
censimenti eseguiti in momenti diversi.

Figura 39: numerosità delle diverse classi sociali nei censimenti eseguiti rispettivamente a novembre 2019 ed
agosto 2020.
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Durante le quattro mattinate di censimenti, in diversi momenti (tendenzialmente alle prime ore del
mattino, quando l’attività antropica era quasi assente permettendo dunque agli animali di pascolare
liberamente in tutta l’area) sono state osservate le formazioni sociali tipiche del daino nel periodo
tardo-estivo (vedi cap. 1.4.4), ovvero grandi gruppi femminili composti da femmine (adulte e sottili),
piccoli e fusoni, e gruppi maschili più ristretti composti da palanconi, balestroni e fusoni. Si procede
dunque all’analisi della composizione dei gruppi femminili e maschili. Tra i diversi conteggi effettuati
si prendono in considerazione i gruppi isolati composti da femmine, piccoli e fusoni e quelli composti
solo da maschi, in quanto si tratta di gruppi formati spontaneamente dagli animali senza disturbo
antropico (solitamente durante le prime ore del mattino). Come accennato precedentemente infatti,
durante le prime ore della mattinata, prima dell’arrivo dei giocatori di golf, gli animali pascolano in
tutta l’area della struttura formando diversi gruppi la cui struttura è dettata soprattutto dalle
caratteristiche biologiche della specie. I grandi gruppi misti (come ad esempio il gruppo oggetto del
terzo conteggio del 11/08) si sono infatti formati successivamente alla progressiva occupazione, nel
corso della mattinata, di diverse aree del campo da parte dei giocatori di golf, la cui presenza
intimorisce gli animali e li obbliga a radunarsi nell’area centrale della struttura, dove risentono meno
della presenza antropica. Si tratta quindi di gruppi formati a causa di un fattore esterno al
comportamento tipico della specie nel periodo dell’anno in cui si sono svolti i censimenti.
In particolare, sono stati osservati gruppi femminili di animali durante il quarto conteggio della prima
uscita (04/08), il secondo conteggio della seconda uscita (11/08), il primo, secondo e quarto conteggio
della terza uscita (18/08) ed il primo e terzo conteggio della quarta uscita (20/08). In tabella 15 è
riportato il numero di daini rilevato per ciascuna categoria (piccoli, femmine e fusoni) e le
corrispondenti percentuali relative a ciascuna classe di ogni gruppo, riguardanti i gruppi femminili di
animali, ovvero quelli osservati nei conteggi elencati precedentemente.

1° censimento, 4° conteggio
2° censimento, 2° conteggio
3° censimento, 1° conteggio
3° censimento, 2° conteggio
3° censimento, 4° conteggio
4° censimento, 1° conteggio
4° censimento, 3° conteggio

Piccoli
Femmine
Numero %
Numero %
40
40,00
60
4
8,70
39
0
0,00
31
0
0,00
19
22
23,66
59
11
25,58
27
0
0,00
15

Fusoni
Numero
60,00
84,78
79,49
82,61
63,44
62,79
93,75

0
3
8
4
12
5
1

%
0,00
6,52
20,51
17,39
12,90
11,63
6,25

TOTALE
Numero %
100
100,00
46
100,00
39
100,00
23
100,00
93
100,00
43
100,00
16
100,00

Tabella 15: numero di animali di ciascuna classe (e relative frequenze percentuali) appartenenti ai gruppi
femminili di daini osservati durante i censimenti.
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Si calcola quindi la percentuale media di piccoli, femmine e fusoni appartenenti ai diversi gruppi (tab.
16): la composizione media dei gruppi femminili di daino nell’isola di Albarella sulla base dei
censimenti effettuati è riassunta dal grafico in figura 40.
PERCENTUALE MEDIA PICCOLI:

14 %

PERCENTUALE MEDIA FEMMINE:

75 %

PERCENTUALE MEDIA FUSONI:

11 %

Tabella 16: composizione percentuale media dei gruppi femminili.

Figura 40: diagramma a torta della composizione percentuale media dei gruppi femminili.

Si passa quindi all’analisi della composizione dei gruppi maschili osservati (primo conteggio della
seconda uscita (11/08) e sesto conteggio della terza uscita (18/08)): il numero di animali e le
percentuali riferite a ciascuna categoria di ogni gruppo sono riportati in tabella 17.
Fusoni
Balestroni
Numero %
Numero %
2° censimento, 1° conteggio
4
26,67
9
3° censimento, 6° conteggio
5
33,33
8

Palanconi
Numero %
60,00
2
53,33
2

TOTALE
Numero
13,33
13,33

%
15
15

100,00
100,00

Tabella 17: numero di animali di ciascuna classe (e relative frequenze percentuali) appartenenti ai gruppi
maschili di daini osservati durante i censimenti.
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La frequenza percentuale media di ciascuna categoria di animali all’interno dei gruppi maschili
osservati è presentata in tabella 18; il diagramma in figura 41 rappresenta la struttura media dei
gruppi.

PERCENTUALE MEDIA FUSONI:

30 %

PERCENTUALE MEDIA BALESTRONI:

57 %

PERCENTUALE MEDIA PALANCONI:

13 %

Tabella 18: composizione percentuale media dei gruppi maschili.

Figura 41: diagramma a torta della composizione percentuale media dei gruppi maschili.

Si procede al confronto dei dati raccolti nell’estate del corrente anno (2020) con i dati pregressi
derivanti dai censimenti precedenti. Di seguito (tab. 19) sono presentati i dati di censimento
disponibili per la specie nell’isola fino al 2017, raccolti nel corso degli anni da personale dell’isola di
Albarella, dalla Polizia Provinciale di Rovigo e dall’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria
di Rovigo (Verza, in stampa).
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Data / Periodo N° individui
6
1972
70
dic_1991
100
nov_1993
98
nov_1995
85
ott_1998
74
ott_1999
129
ott_2003
82
set_2004
164
feb_2005
104
ott_2005
120
dic_2006
132
feb_2007
254
set_2008
249
set_2010
251
ott_2011
236
ago_2015
254
ago_2017
252
nov_2018
275
nov_2019

Note

stimati 140

stimati 300

stimati 260

Tabella 19: dati raccolti nell’isola durante i censimenti svolti dal 1972 al 2019 (Verza, in stampa).

I dati in tabella 19 mettono in luce una situazione dinamica e di progressiva espansione che la specie
sta manifestando nell’isola, come evidenziato dal grafico in figura 42 che pone in relazione il periodo
di censimento con il numero di daini effettivamente conteggiato, compreso il censimento dell’anno
2020, oltre a rappresentare l’entità delle catture effettuate (riprese dalla tabella 7).

Figura 42: andamento della popolazione di daino di Albarella sulla base del numero di capi concretamente
conteggiati durante i censimenti dall’anno 1972 al 2020.
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È necessario ricordare che il grafico in figura 42 non riporta il numero esatto di animali presenti
nell’isola al momento del censimento, ma il numero di animali conteggiato dagli operatori, rispetto
al quale il numero effettivo di daini effettivamente presenti è probabilmente maggiore; eventuali
oscillazioni della quantità di animali censiti potrebbero non essere realmente rappresentativi
dell’andamento della popolazione. A tal proposito, l’utilità del grafico riguarda quindi principalmente
la dimostrazione dell’andamento generale crescente della popolazione fino al 2008, a partire dal quale
la numerosità della porzione di popolazione presente nel campo da golf sembra essere
quantitativamente piuttosto stabile. Tale fenomeno è probabilmente effetto principalmente di due
fattori, ovvero delle catture effettuate a partire dal 2013 e dell’emigrazione esterna di animali
dall’isola.
Si consideri che, indicativamente, la densità biotica del daino può variare normalmente da 2-5 capi
per 100 ha (ovvero 0,02-0,05 daini per ettaro) fino ad un massimo di 10-15 capi per 100 ha (0,100,15 daini/ha) sino anche, in ambienti particolarmente favorevoli, a 20-25 capi per 100 ha (0,2-0,25
capi per ettaro) (Tosi & Toso, 1992).
La densità di animali all’interno del campo da golf, essendo stati contati 270 daini su circa 70 ha,
corrisponde a circa 386 daini su 100 ha, ovvero 3,86 animali per ettaro: l’area presenta quindi una
densità di capi molto alta.
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Conclusioni
Il presente studio basato su un censimento svolto dall’autore in quattro diverse date dell’agosto 2020
ha voluto fornire una panoramica della popolazione di daino dell’isola di Albarella in termini di
numerosità e composizione. L’analisi della popolazione è stata inoltre approfondita al fine di
un’osservazione delle abitudini comportamentali della specie, quali la gregarietà e la segregazione
sessuale. Infine, si è eseguita una stima della percentuale di femmine sessualmente attive nella
stagione riproduttiva precedente al censimento effettuato.
È possibile concludere che nell’isola di Albarella ad agosto 2020 sono presenti un minimo di 270
daini, ossia che la dimensione della popolazione minima vitale (MNA - minimum number alive)
corrisponde a 270 esemplari, la cui composizione in termini di classi sociali è la seguente: il 34%
sono piccoli nati nell’anno corrente (probabilmente in buona parte nel mese di giugno), il 48% sono
femmine adulte e sottili, mentre solo il 18% sono maschi giovani, subadulti e adulti, ovvero fusoni
(12%), balestroni (4%) e palanconi (2%). Gli animali giovani, adulti e subadulti censiti sono dotati di
manto pomellato (come lo sono anche i piccoli alla nascita, fino alla prima muta di settembre che
rivela il reale manto dell’animale).
Durante le prime ore del mattino, quando gli animali in assenza di disturbo antropico erano liberi di
pascolare in tutta l’area del campo da golf, si è osservata in diversi casi la segregazione sessuale tipica
della specie durante il periodo tardo-estivo, ovvero la formazione di gruppi composti da femmine
adulte e sottili, piccoli dell’anno ed alcuni fusoni, e l’aggregazione delle classi sociali maschili
(piccoli esclusi) in gruppi di minori dimensioni rispetto a quelli femminili. I gruppi femminili sono
risultati essere, in media, composti per il 14% da piccoli dell’anno corrente, per il 75% da femmine
(adulte e sottili) e per l’11% da fusoni, mentre la media per quanto riguarda i gruppi maschili sembra
essere rappresentata per il 30% da fusoni, 57% da balestroni e 13% da palanconi.
Nel complesso, a partire dal 1972, la popolazione sembra aver subito una graduale crescita fino al
2008; i censimenti eseguiti nell’ultimo decennio rivelano invece una tendenza alla stabilità. Tale
stabilità numerica osservata nel campo da golf, correlata al rilevato aumento di daini in aree del Delta
del Po esterne all’isola di Albarella, suggerisce come probabilmente gli spazi e le risorse presenti nel
campo da golf non siano sufficienti a sostenere un numero di animali maggiore a questa entità e che
dunque il campo da golf dell’isola di Albarella abbia raggiunto la capacità portante, ovvero la
dimensione massima sostenibile della popolazione in determinate condizioni ambientali, funzione
della disponibilità di risorse (cibo, acqua, spazio ecc.) (Smith & Smith, 2015). Infatti, nonostante
l’isola di Albarella sia dotata di numerose aree verdi potenzialmente utilizzabili dalla specie, tali spazi
sono eccessivamente antropizzati durante il periodo estivo: gli animali sono quindi spinti
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all’emigrazione in aree esterne all’isola nel momento in cui il campo da golf risulti “saturo”. È stato
infatti dimostrato dalle osservazioni in campo che la densità biotica della specie nel campo da golf
può arrivare a 3,86 daini per ettaro.
La crescita demografica subita dalla popolazione negli ultimi 50 anni dimostra l’importanza della
pianificazione di catture annuali al fine di evitarne la propagazione su ampia scala e in alta densità,
considerata la quasi totale assenza di dinamiche predatorie a carico della specie e viste l’ottima
capacità adattativa e la plasticità trofica del daino che ne permetterebbero la colonizzazione di una
vasta varietà di territori (come è già stato osservato per quanto riguarda l’areale del Delta del Po),
portando tutta una serie di problematiche agli ecosistemi presenti, all’agricoltura ed alle altre attività
antropiche: basti pensare, ad esempio, al rischio stradale che un cervide di grossa stazza come il daino
presente ad alte densità potrebbe determinare in un’area fortemente antropizzata come quella del
Delta del Po e della Regione Veneto in generale. Dunque, la futura presenza e diffusione del daino
potrebbe risultare oggetto di attrazione in un’area altamente turistica e ricreativa come quella del
Delta, ma si tratta al tempo stesso di una situazione che necessita di costante monitoraggio al fine di
regolare gli interventi di gestione di conseguenza alle dinamiche di espansione della specie.
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