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1. INTRODUZIONE 

LA “CONSERVAZIONE” E LA PIANIFICAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 

La visita ad una biblioteca o ad una libreria, l'ascolto dei programmi radiofonici e televisivi, 

la lettura di quotidiani e riviste, nonché i rapporti internazionali, nazionale e locali 

dimostrano il grado di interesse raggiunto dal problema della conservazione, i suoi scopi, il 

suo significato sociale, non solo per gli abitanti delle città ma anche per quelli delle 

campagne, e la sua organizzazione amministrativa. Tuttavia, un esame più attento dimostra 

che tutta questa mole di informazione si arresta bruscamente nel punto in cui, per poter 

tradurre in pratica le idee, è necessaria la conoscenza tecnica delle comunità naturali, 

vegetali e animali. 

Troppo spesso si da per scontato che tali informazioni scientifiche indispensabili siano già 

disponibili e che non siano necessarie ulteriori ricerche. Siamo più disposti ai dibattiti che 

all'attività e questo vale sia per l'Italia che per altri Paesi. Gli USA e la Gran Bretagna 

sono avanti di 30-50 anni nella traduzione in pratica della conservazione, ma ancor oggi 

risulta difficile trovare disponibilità verso l'idea di intervenire sull'ambiente naturale (F.H 

Whitehead – N. Rizzoli ). 

Tale politica di non interferenza sulle comunità naturali è assolutamente irrealistica. Essa 

deriva dal rifiuto di riconoscere che, a partire dal Neolitico coi suoi raccolti e con 

l'allevamento degli animali domestici, l'influenza esercitata dall'uomo agricoltore, pastore 

e poi industriale sulla Natura si è estesa a tal punto nello spazio e nel tempo che, 

probabilmente, oggi non esiste parte della superficie terrestre che sia completamente 

esente dagli effetti delle attività umane. 

La portata di tale influenza varia da un minimo (per es. la vegetazione di alta montagna) a 

un massimo (per es. la sostituzione di una foresta con coltivazioni). Anche ciò che nel 
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recente passato ha avuto un'importanza minima e principalmente locale, può diventare, oggi 

e nel prossimo futuro, un fenomeno grave ed esteso (per es. erosione, inquinamento, 

calpestìo, ecc.). 

In generale, l'influenza dell'uomo nel corso dei secoli è stata principalmente distruttiva, 

avendo egli dislocato e sterminato specie di animali e di piante e, per di più, sostituito 

comunità che utilizzavano pienamente il potenziale ecologico con altre che non sono in grado 

di farlo. Inoltre tale influenza ha alterato il numero relativo di individui delle specie 

sopravvissute e, contemporaneamente, ha spesso aumentato la loro diversità genetica e la 

loro varietà. 

Di conseguenza gran parte di quanto ammiriamo e apprezziamo per svariate ragioni (da 

quelle estetiche a quelle economiche) e che riteniamo degno di essere conservato è 

essenzialmente un prodotto delle attività umane. È quindi logico che la sua conservazione 

possa essere assicurata soltanto mediante il mantenimento dell'influenza umana. Il 

riconoscimenti del potere dell'uomo in tale campo, comunque, non significa che si debba 

esercitare  più potere di quanto sia necessario per realizzare certi obiettivi definiti, anzi, 

per quanto possibile, ciò dovrebbe essere lasciato alle sole forze naturali. Tuttavia, per 

raggiungere il risultato desiderato, è necessario un certo grado di intervento, controllo, 

stimolazione e direzione di tali forze. Ne discende, perciò, che la formulazione di metodi da 

utilizzare per piani di intervento richiede sia la conoscenza delle comunità animali e 

vegetali sia un obiettivo ben definito: data una certa situazione attuale, sono possibili 

alcuni obiettivi finali, i quali possono essere raggiunti adottando piani di intervento 

appropriati 

Il principale obiettivo della gestione faunistica e della gestione faunistico-venatoria deve 

essere la conservazione della natura e dei suoi elementi. Conservazione non significa 

protezione di pochi individui, cosa che si potrebbe ottenere anche dentro una gabbia di uno 

zoo, ma significa un processo più complesso e dinamico, proiettato su un obiettivo di medio 

e lungo termine. Conservazione è, nel più qualificato dei suoi obiettivi, il mantenimento delle 
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potenzialità evolutive di una specie o di un ambiente, e questo implica il mantenimento dei 

due elementi chiave della dinamica evolutiva: da una parte la variabilità genetica di una 

popolazione in modo da offrire differenti soluzioni alle condizioni ambientali e dall'altra la 

selezione naturale che opera la sua scelta tra quelle opzioni. In termini più concreti, la 

prima significa una dimensione di popolazione sufficiente a permettere la formazione e 

l'evoluzione di una minima variabilità genetica (in genere dell'ordine di almeno qualche 

centinaio di individui), mentre la seconda significa la presenza di un ambiente integro in 

tutte le sue componenti e libero di passare attraverso tutti gli stadi evolutivi naturali, 

anche quelli catastrofici. 
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2. Classe degli UCCELLI – Aves 

aPorciglione R llus acquaticus 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

SB - M reg - W - [I] 

La popolazione dell’Europa occidentale è residente, quelle dell’Europa orientale e dell’Asia 

sono migratrici e parzialmente migratrici. In Italia il Porciglione è migrante regolare, 

presente, come svernante, come estivante e nidificante con popolazioni talvolta sedentarie. 

In regione è presente tutto l'anno con popolazioni locali, probabilmente almeno in parte, 

sedentarie. Anche se mancano riprese di soggetti inanellati, è probabile che il territorio 

regionale sia interessato dal passaggio e dallo svernamento di un certo numero di individui 

provenienti dall'Europa centro-orientale (Parodi 2004). E’ nota un'unica ripresa di un 

soggetto inanellato nell'ex Germania orientale nel 1974. Durante lo svernamento la 

presenza della specie, quasi sempre localizzabile solo attraverso il caratteristico richiamo, 

si può riscontrare nelle lagune, zone umide salmastre e dolci, in pianura anche in aree di 

modeste dimensioni quali cave dismesse, stagni artificiali, rive fluviali con acque lentiche ed 

eutrofiche, quasi sempre in prossimità di raggruppamenti di elofite anche in ambiente 

prealpino. La riproduzione è stata accertata solamente in tre elementi CTR in provincia di 

Gorizia ma tale scarsezza è da attribuire soprattutto alle abitudini molto elusive della 

specie e all’effettiva difficoltà di raccogliere elementi che comprovino con certezza 

l’avvenuta nidificazione (Guzzon C. in Parodi 1999). La deposizione delle uova avviene dalla 

prima metà di maggio fino a giugno, in un nido che costruisce generalmente nei pressi 

dell'acqua, spesso su cespi di Carex sp., Phargmites australis e Juncacee. Durante il 

periodo riproduttivo è abbastanza uniformemente distribuito in tutti gli ambienti adatti, 

costituiti da zone umide e lungo i corsi d'acqua con fitta vegetazione di ripa: non 

facilmente censibile a causa delle abitudini molto elusive e dell'effettiva difficoltà di 
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raccogliere elementi che comprovino con certezza l'avvenuta nidificazione, è possibile 

quindi una sottostima del totale delle aree di nidificazione.  

Voltolino Porzana porzana 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

 M reg - B - W irr - [I] 

E’ distribuito in Eurasia centrale e occidentale; sverna nell'Africa del sud, Australia, Nuova 

Zelanda. Nidifica in Europa e sverna in tutte le regioni del Mediterraneo e dell'Africa del 

nord. In regione migratore regolare: avvistamenti recenti, effettuati anche durante il mese 

di luglio, possono fare ipotizzare eventuali riproduzioni in alcuni siti adatti. Mancano dati 

recenti sulla presenza invernale della specie. La migrazione autunnale comincia ai primi di 

agosto e prosegue sino a ottobre inoltrato. Esistono due avvistamenti assai tardivi per 

l’Isola della Cona, il 18 e 19.XI.1990, che potrebbero far ipotizzare eventuali svernamenti 

nella zona. (Guzzon C. in Parodi 1999). Per le province di Trieste e Gorizia, Perco & Utmar 

(1989) lo considerano svernante irregolare. La specie frequenta soprattutto ambienti 

ambienti palustri salmastre con acque basse dolci di pianura con vegetazione fitta, in 

particolare cariceti anche misti a fragmiteti, acquitrini, aree allagate, margini di fiumi e 

laghi densamente vegetati si nutre di piccoli molluschi, insetti, larve, vermi, semi; depone 8 

- 12 uova due volte all'anno. Il nido viene costruito assieme dal maschio e dalla femmina, 

consiste in un fitto intreccio di materiale vegetale situato nella vegetazione fitta nei pressi 

dell'acqua: di non facile osservazione. L'incubazione delle uova viene fatta sia dal maschio 

che dalla femmina per 18 - 19 giorni. Le cure parentali sono a carico di entrambi i genitori, 

e i piccoli sono in sono oggetto  di cure per più di 25 giorni, dopo i  quali sono in grado  di  

volare. I movimenti migratori primaverili possono iniziare già nei primi giorni di marzo e 
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proseguono fino ai primi  di maggio. La migrazione autunnale comincia ai primi  di agosto  e  

prosegue sino ad ottobre inoltrato.  

vSchiribilla Porzana par a 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

 M reg - B - W irr - [I] 

E’ ampiamente distribuita, come nidificante, soprattutto nell’Europa orientale e, ad est, 

attraverso il Kazakhstan fino ai confini della Cina. Nell’Europa occidentale è piuttosto rara 

e localizzata. Distribuita in modo frammentato e ancora poco conosciuto, nell'Europa 

centromeridionale, la schiribilla  è presente in Italia come migratrice regolare, rara e 

particolarmente localizzata come  nidificante, in Lombardia e Sicilia e, occasionalmente, 

svernante. Migratrice regolare nel territorio regionale; apparentemente più abbondante 

durante la migrazione primaverile che in quella autunnale (Parodi 2004). In primavera la 

maggior parte delle osservazioni sono state effettuate presso l’Isola della Cona, dall’inizio 

di marzo fino alla fine di aprile. Quest’ultimo è il mese in cui vi sono i maggiori riscontri 

(Guzzon C. in Parodi 1999). Per il mese di maggio esistono invece pochissimi avvistamenti; 

uno riguarda 1 soggetto presente nei Laghetti del Preval il 15.V.1991 (Zorzenon in Russo, 

1994). Nella vicina Laguna di Marano (Udine) gli avvistamenti più tardivi cadono intorno alla 

prima decade di novembre (Utmar e Guzzon C. in Parodi 1999).  L’habitat privilegiato dalla 

specie, anche per la nidificazione, è costituito da zone palustri d'acqua dolce, poco 

profonde e di varia estensione, con "chiari d'acqua" circondati da densi fragmiteti o tifeti 

con presenza di vegetazione galleggiante. La Schiribilla in inverno migra verso l’Africa 

(compresi i paesi che si affacciano sul Mediterraneo) e il Medio Oriente. Ancor più del 

Porciglione, si tratta di un rallide dalle abitudini elusive, e questo può aver portato ad una 

sottostima della presenza della specie. L'uso di stimolazioni elettroacustiche durante le 
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fasi di censimento potrebbero portare ad una migliore conoscenza della distribuzione della 

specie. Probabilmente, rispetto al passato, vi è una contrazione della consistenza numerica 

della popolazione dovuta alla bonifica o alla riduzione parziale di molti biotopi palustri. 

Schiribilla grigiata Porzana pusilla 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

 M reg - B - W irr - [I] 

Le popolazioni settentrionali eurasiatiche sono migratrici e svernano in Africa, India, 

Indocina e Indonesia. Le popolazioni meridionali sono stanziali. La sottospecie visibile in 

Italia è la P. p. intermedia, la più grande e colorata della specie ed è distribuita in Europa e 

Africa. In Italia è specie di doppio passo molto più rara della congenere Schiribilla. In 

regione Friuli Venezia Giulia sono note due segnalazioni entrambe relative all’Isola della 

Cona: 1 ind. il 31.III.1989 (T.Zorzenon) e 1 ind. il 16.IV.1995 (P.Utmar) (Parodi 1999). Le 

informazioni su possibili nidificazioni sono del tutto occasionali e frammentarie prive di 

conferme recenti. Migratrice molto rara in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Presenza 

in regione in modo irregolare durante le migrazioni.  

Re di quaglie Crex crex 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

 M reg - B - W irr - [I] 

Il Re di quaglie è una delle specie più minacciate in Europa. È ovunque in forte declino a 

seguito della perdita d'habitat e dell'elevata mortalità, causata dall'intensificarsi e dalla 

meccanizzazione delle pratiche agronomiche relative alla raccolta del foraggio. Migratore 
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regolare e localmente nidificante. ha subito un declino nella maggior parte dell’areale a 

causa della meccanizzazione agricola. L’habitat della specie sono i prati del piano, della 

collina e della media montagna; nidifica in erbai fitti e umidi. Sono numerose le località in 

cui è possibile udire il caratteristico canto del Re di quaglie. Una prima indagine al canto 

effettuata nel 1995 a livello regionale ha evidenziato una distribuzione abbastanza ampia 

della specie negli ambienti adatti delle Alpi e Prealpi nelle province di Udine (203 maschi 

cantori) e Pordenone (22 maschi) (Tout, 1995). Un’indagine più recente (Gottardo et al., 

2001), coordinata dalla Direzione delle Foreste e dall’Azienda Parchi regionali, ha 

evidenziato la presenza minima di 325 maschi cantori, 52 dei quali in provincia di 

Pordenone, censiti da una quota minima di 350 m (Vito d’Asio) fino ai 2050 m di Erto e 

Casso (Florit). Negli anni successivi sono stati censiti 199 (2001) e 205 (2002) maschi 

cantori a livello regionale (Gottardo et al., 2003), di cui 53 (2001) e 43 (2002) nel 

territorio provinciale (Florit). Il dato di probabile riproduzione in un ambiente di pianura 

riportato in Parodi (1987b) non è stato riconfermato dalle indagini più recenti. Molto scarsi 

i dati disponibili sui movimenti migratori; in questo settore la carenza di informazioni è da 

imputarsi soprattutto alle abitudini estremamente elusive di questo rallide al di fuori del 

periodo riproduttivo. Un esemplare maschio, raccolto a Pordenone il 4.X.1971, è conservato 

nella collezione del Museo delle Scienze di Pordenone. “Comune nell’estate, riparte 

nell’ottobre e sono allora molto numerosi” secondo Vallon (1907) per il Friuli (Parodi 2004).  

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Rallidae 

SB - M REG - W - [I] 

La popolazione dell’Europa occidentale è prevalentemente residente mentre quella 

dell’Europa orientale e dell’Asia è migratrice; nei Paesi affacciati al Mediterraneo ciò 
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comporta un aumento di presenze in periodo migratorio ed invernale poiché alla popolazione 

residente si aggiunge il contingente migrante. La Gallinella d'acqua e distribuita in Italia in 

maniera omogenea in tutte le zone adatte, sia di pianura sia di collina, con popolazioni quasi 

sempre sedentarie ma anche migratrici, di corto e medio raggio, svernanti e nidificanti. 

Specie presente tutto l'anno (Parodi 1999). La specie, ad ampia valenza ecologica, le sue 

abitudini, non particolarmente schive, la portano a frequentare anche aree fortemente 

antropizzate, purché sia sempre presente un'adeguata copertura vegetale sulle sponde, 

determinante per la riproduzione della specie; durante la stagione fredda tende a 

frequentare ambienti più aperti. Per la riproduzione predilige zone umide dolci o salmastre 

anche di ridotta estensione o antropizzate (compresi i grandi centri abitati), ambienti di 

risorgiva, rive di fiumi a corso lento, canali o fossi, cave dismesse con adeguata copertura 

vegetale (canneti, titoli o alte erbe di ripa). Il nido è collocato in prossimità dell'acqua, tra 

la vegetazione ripariale; spesso su rami di arbusti digradanti in acqua, in particolare Salix 

cinerea e Salix purpurea, altre volte costruisce una zattera galleggiante circondata 

dall'acqua o poco distante da essa, posta all'interno di canneti. Presente, anche se 

localizzala, in alcune zone umide prealpine (Parodi 2004). La stagione riproduttiva inizia 

dalla metà di marzo, con due e forse anche tre deposizioni vengono deposte 5-9 uova che 

schiudono dopo 19-22 giorni. Nidi con nova sono stati segnalali fino ad agosto. Una reale 

valutazione della popolazione residente in una vasta area appare estremamente difficoltosa 

a causa del comportamento della specie che frequenta prevalentemente zone ricche di 

vegetazione le quali non consentono conteggi accurati. Molto più agevoli risultano i 

censimenti volti ad accertare la presenza-assenza sia per le abitudini relativamente 

confidenti che ne rendono facile l’osservazione, sia per il forte verso emesso di sovente 

che ne denuncia la presenza. 
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Folaga Fulica atra  

Ordine: Gruiformes  
Famiglia: Rallidae  

SB - M REG - W - [I] 

La popolazione dell’Europa settentrionale ed orientale è migratrice, quella dell’Europa 

centro-meridionale è prevalentemente sedentaria. Ciò comporta un marcato aumento di 

presenze in periodo migratorio e invernale nei Paesi affacciati al Mediterraneo, poiché alla 

popolazione residente si aggiunge quella svernante. In Italia o migratrice regolare, 

svernante, sedentaria e nidificante; risulta diffusa in particolare nella Pianura Padana, area 

nella quale la sua distribuzione è quasi uniforme, ma è presente anche lungo le coste della 

Penisola e delle isole maggiori, quasi sempre a quote inferiori ai 1.000 m. s.l.m.  

In Regione Friuli Venezia Giulia è ampiamente distribuita come nidificante in quasi tutti i 

corpi idrici che conservino discrete superfici acquee non completamente occluse dalla 

vegetazione palustre. La specie è presente tutto l'anno con popolazioni locali probabilmente 

sedentarie. D'inverno la popolazione complessiva aumenta di molto per l'arrivo di 

contingenti migratori provenienti soprattutto dall’Europa centro-settentrionale. che si 

fermano a svernare nelle zone umide costiere con diverse migliaia di individui. Esistono 

alcuni abbattimenti di individui inanellati all’estero che testimoniano la presenza invernale 

di folaghe provenienti dall’Est europeo (Rep.Ceca) e dal Nord Europa (Lettonia). Un 

ulteriore dato riguarda la migrazione primaverile di un soggetto inanellato a Orbetello 

(Grosseto) il 18.XI.1992, ritrovato morto il 20.III.1993 in Valle Artalina (Grado) (Guzzon 

C., Utmar. P. in Parodi 2004). Complessivamente le lagune di Grado e Marano, superando 

mediamente i 20.000 individui presenti nel censimento di gennaio, rappresentano una zona 

di importanza nazionale per questa specie (Baccetti et al.. 2002). Più localizzate sono le 

nidificazioni in altri ambienti quali cave di argilla abbandonate, fiumi e canali e stagni 

artificiali; in questi casi il successo riproduttivo e spesso condizionato dalla modesta esten-

sione della vegetazione riparlale e dal disturbo umano. La stagione riproduttiva può aver 
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inizio già nella prima decade di marzo e proseguire fino ad agosto; generalmente due 

deposizioni. Lungo gli ambiti fluviali, il traffico di natanti a motore e le gestioni improprie 

delle aree a canneto (incendi e sfalci in epoca riproduttiva) spesso compromettono l'esito 

della nidificazione. 

 

Gru Grus grus 

Ordine: Gruiformes  
Famiglia: Gruidae  

M REG – W par - [I] 

In Italia o specie migratrice regolare e parzialmente svernante. In tempi storici nidificava 

in provincia di Venezia fino ai primi del '900. Migratrice regolare anche se non comune nel 

territorio regionale. Si osserva soprattutto durante la migrazione primaverile (marzo-

aprile) generalmente con piccoli gruppi o singoli individui, che possono fermarsi per alcuni 

giorni in ambienti aperti di pianura. Sono stati osservati stormi più consistenti, composti 

anche da 40-50 individui, (Parodi & Candon 1993), 35-40 individui presenti nelle bonifiche 

di Staranzano (GO) il 7.III.1982 (F.Perco e P.Utmar); circa 50 ind. osservati in località 

Alberoni (Staranzano) e a Isola Morosini il 5 e 6.III.1993 (R.Peressin e P.Utmar); 22 ind. 

osservati sul Lago di Doberdò (GO) il 12.III.1996 (F.Acerbi) (Parodi 1999).  Un caso di 

estivazione ha interessato due individui che hanno frequentato un'area abbastanza 

ristretta, posta ai margini del greto del Tagliamento nel territorio di Pinzano (PN). Le due 

gru sono state osservate nel medesimo sito per almeno tre mesi, tra la meta di maggio e la 

metà di agosto del 1988 (Parodi 2004).  Segnalata occasionalmente anche durante il 

periodo invernale (dicembre e gennaio) con piccoli stormi o singoli individui. 

Occasionalmente alcuni soggetti sono stati segnalati nel periodo invernale: 12 ind. visti 

transitare sopra l’abitato di Mossa (GO) il 25.XII.1990 e successivamente nel Preval (GO)  

(T.Zorzenon e W.Grion). La specie ha svernato in modo abbastanza regolare alla Foce 
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dell’Isonzo (GO). Un soggetto osservato saltuariamente dal 21.XII.1989 al 8.IV.1990  nella 

zona compresa tra Fossalon di Grado e il ripristino dell’Isola della Cona (F.Perco, P.Utmar e 

I. Zanutto), 4 ind. hanno svernato nell’inverno 1995-96 (dal 30.XI.1995 al 24.II.1996) 

frequentando una zona compresa tra l’Isola della Cona, dove di notte stazionavano sulle 

barene, e la aree di bonifica di Fossalon di Grado, e probabilmente anche altri siti, fino a 

Belvedere di Aquileia (Udine) (P.Utmar e oss.pers.) (Parodi 1999). L’inverno successivo 2 

individui hanno frequentato le medesime aree e sono stati osservati dal 29.XII.1996 al 

14.III.1997 (3 ind. il 25.I.1997). Avvistamenti, anche se meno regolari, si sono verificati 

anche negli inverni successivi con un numero massimo di 3 ind. presenti il 31.XII.1998. 

Mancano notizie sulla presenza della specie in passato. “Rarissime. Segnalate negli ultimi 15 

anni” per le foci dell’Isonzo, secondo AA.VV. (1976)(Parodi 1999). 

 

Gallina prataiola Tetrax tetrax 

 Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Otididae 

SB - M irr - W irr - [I] 

La Gallina prataiola è una migratrice parziale. Se ne distinguono di due sottospecie, 

l'occidentale nidificante nell'Africa del nord e nell'Europa sudoccidentale, e l'orientale un 

pò più grande, che si riproduce dalla Germania all'Afganistan, attraverso la Polonia, 

Ungheria, Russia e Siberia occidentale. In Italia vive nelle steppe dell’Italia meridionale, e 

in Sardegna è presente con una popolazione significativa. Molto rara in tutto il territorio 

del Friuli Venezia Giulia e accidentale. Contarini (1847) riporta che: "Nel marzo del 1830 ne 

furono veduti, sui Camoli presso Fontana fredda nel Friuli, da venti a trenta riuniti" (Parodi 

2004). Giglioli (1886) cita un maschio adulto ucciso a Tamai (Brugnera) il 2.XII. 1884. Più di 

recente altri due soggetti sono stati abbattuti negli anni che vanno dal 1960 al 1980 in pro-

vincia: uno nella zona di Aviano e l'altro nei pressi di Fontanafredda (Bortolin in Parodi 
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2004). Sadini (1962) cita un esemplare maschio conservato nella collezione del Museo 

Civico di Storia naturale di Trieste, proveniente da Isola Morosini (S.Canzian d’Isonzo), 

datato 23.XII.1901 (Parodi 1999). Segnalata in passato anche per le Foci dell’Isonzo 

(AA.VV., 1976).  

Un esemplare imbalsamato, conservato in una collezione privata, è stato raccolto a 

S.Canzian d’Isonzo nel 1985 (P.Utmar). E’ nota un’osservazione recente relativa ad un 

individuo presente nei prati dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, il 16.XII.1994 (P.Vasca) 

(Parodi 1999).  

 

Ubara Chlamydotis ondulata 

 Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Otididae 

A-1 

Accidentale a corologia centroasiatico-nordafricana. Predilige steppe, ma si trova in zone 

agricole e in semi-deserti nei pressi di coltivi. Molto gregaria dove è presente in 

abbondanda. in regione Friuli Venezia Giulia è rara e accidentale sono note 13 segnalazioni 

per l’Italia (Brichetti & Massa, 1997), una delle quali relativa alla provincia di Gorizia 

(Parodi 1999). Un individuo è stato catturato a Staranzano nel settembre del 1976 (Comar 

e Perco in Perco & Utmar, 1989) e l’esemplare, appartenente ssp. macqueenii (F.Perco com. 

pers. in Parodi 1999), è tuttora conservato in una collezione privata. 

 

Otarda Otis tarda 

Ordine: Gruiformes 
Famiglia: Otididae 

M irr - W irr - [I] 
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Specie eurocentrasiatica molto rara in tutta la regione. Parodi (1997), in un lavoro di 

sintesi su questa specie per il territorio regionale, elenca complessivamente 15 segnalazioni 

note riguardanti quasi sempre singoli soggetti o piccoli gruppi, presenti prevalentemente 

nei mesi di dicembre e gennaio. Un soggetto osservato nei dintorni di Staranzano (GO) nel 

gennaio del 1987 (Vecchiato in Perco & Utmar, 1989). Nello stesso periodo due maschi sono 

stati osservati in località Belvedere di Aquileia (Udine) (Parodi, 1988). Contarmi (1847) per 

la provincia di Pordenone riporta che "nel 1842, in gennaio, ne comparve una truppa da 

quattordici a quindici nelle praterie presso Fontanafredda in Friuli, che si trattenne fino a 

tutto febbraio, e non ne venne ucciso che un solo individuo" (Parodi 2004).  

 

Succiacapre Caprimulgus europaeus  

Ordine: Caprimulgiformes 
Famiglia: Caprimulgidae 

M reg - B - W irr - [I] 

E’ una specie tipicamente estiva e migratrice regolare che raggiunge l'Italia in primavera, 

preveniente dai quartieri di svernamento africani. In Italia il Succiacapre e presente sia 

nella penisola sia nelle isole maggiori, dove frequenta ambienti aridi o sassosi a prevalente 

vegetazione erbacea con copertura non continua e a modesto o disomogeneo sviluppo in 

altezza. Si riproduce in zone boscose o cespugliose. intervallate da radure, prati e coltivi. 

Nidifica su tutto il territorio italiano con esclusione dei rilievi più elevati delle Alpi e degli 

Appennini. Migratore regolare e localmente nidificante in regione Friuli Venezia Giulia. 

Abbastanza diffuso in regione anche se non uniformemente distribuito. I primi arrivi si 

registrano alla fine di aprile: in periodo post-riproduttivo segnalato fino alla fine di 

settembre. Durante i movimenti migratori e possibile osservarlo negli ambienti aperti più 

vari. Nel periodo riproduttivo si localizza in ambienti aperti e soleggiati, spesso cespugliati, 

ma con scarsa o nulla copertura arborea. In pianura si insedia negli ambienti litoranei di 
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tipo steppico (tortulo-scabioseti), negli incolti aridi, lungo gli assi fluviali, sui greti e nelle 

aree di esondazione. Non si adatta agli ambienti coltivati. Ha nidificatro nella Valli del 

Torre (Utmar & Parodi, 1990), sul Carso triestino e goriziano (Perco & Utmar, 1987), nella 

Foresta di Tarvisio, in Val Cellina (Filippin), sul Cansiglio a 1.000 m (Tinarelli. 1989). Scarso 

nella bassa pianura, mentre è abbastanza comune in alcuni ambienti dell'alta pianura molto 

adatti alla nidificazione della specie. E’ frequente nei magredi e nei greti cespugliati dei 

principali corsi d'acqua. Segnalato anche lungo tutta la fascia pedemontana. Probabilmente 

più localizzato nelle valli interne dove non sono stati raccolti molti dati. Scarsi i dati sulla 

biologia riproduttiva a causa del notevole mimetismo della specie e dei nidi. Spesso la 

localizzazione delle coppie nidificanti avviene attraverso l'inconfondibile canto che si può 

udire al crepuscolo e nelle ore notturne. Le prime nidificazioni si hanno probabilmente alla 

fine di maggio e proseguono fino al mese di luglio.  

 

Rondone Apus apus  

Ordine: Apodiformes 
Famiglia: Apodidae 

M reg - B - W irr - [I] 

Migratore regolare, estivo e nidificante in tutta l'Italia. Strettamente legato alla presenza 

dell'uomo, usa per la nidificazione edifici di vario tipo e dimensione, e localmente (Gargano 

e Sicilia) anche pareti rocciose e cavità di alberi. Migratore regolare e nidificante nel 

territorio regionale. Si può osservare in volo in qualsiasi tipo di ambiente; per la 

riproduzione e strettamente legato ai centri abitati. I primi arrivi si registrano già nella 

prima decade di aprile; nei grandi centri abitati la maggior parte degli individui abbandona i 

siti riproduttivi alla fine del mese di luglio. Soggetti in migrazione si possono osservare per 

tutto il mese di agosto; occasionali avvistamenti sono noti anche per settembre e oltre. Per 

nidificare utilizza cavità presenti negli edifici e nelle costruzioni di ogni tipo. Le maggiori 
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densità si registrano all'interno dei centri storici dei maggiori agglomerati urbani. Si 

riproduce, pur se con minore frequenza. anche nei centri abitati più piccoli e, occa-

sionalmente, utilizza anche costruzioni isolate quali casolari, silos, ecc. Si è ipotizzato che il 

principale fattore limitante potrebbe essere costituito dalla carenza di siti adatti alla 

nidificazione, problema dovuto alle nuove tipologie edilizie e alle ristrutturazioni di edifici 

civili. Nidificazioni molto localizzate sono state verificate  anche in ambito lagunare dove, 

per riprodursi, utilizza i fabbricati presenti nelle valli da pesca (P.Utmar in Parodi 2004). 

Nella zona prealpina è localizzato nei fondovalle. Non sono noti casi di nidificazioni in 

condizioni non sinantropiche. Le deposizioni iniziano nel mese di maggio; i primi giovani 

involati si notano nella seconda meta di giugno. Sono stati raccolti giovani non ancora 

completamente sviluppati per tutto il mese di luglio, fino alla prima decade di agosto 

(Peressin in Parodi 2004). Alla fine di luglio quasi tutti i rondoni lasciano le regioni del nord 

Italia successivamente si osservano lo stesso sporadici migratori tardivi provenienti dal 

centro e nord , Europa. La loro presenza però passa quasi sempre inosservata perchè volano 

a quote piuttosto elevate e si avvicinano al suolo solo in presenza di abbondanti risorse 

trofiche. 

 

Rondone maggiore Apus melba  

Ordine: Apodiformes 
Famiglia: Apodidae 

M reg - B - W irr - [I] 

Migratore regolare, nidificante in Italia su Alpi ed Appennini, sulla costa tirrenica in 

maggior numero e sulla costa adriatica. Specie nidificante in ambienti rocciosi lungo le 

coste o nell'entroterra e in alcuni centri urbani (es. Como – Brichetti & Fasola red. 1990). 

Coloniale. In Regione si segnalano nidificazioni nel settore occidentale delle Prealpi 

Carniche (Parodi, 1987), nella Foresta di Tarvisio, lungo la costa settentrionale della 
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Provincia di Trieste (Perco & Utmar, 1987). Alcuni siti di nidificazione sono stati osservati 

presso la strada costiera triestina e presso la Baia di Sistiana. 

I primi individui in transito, si possono osservare occasionalmente alla fine di marzo primi 

di aprile. Almeno 30-40 ind. in volo misti a balestrucci e rondini il 22.III.1996 lungo la 

golena dell’Isonzo a Savogna. Diverse decine misti a rodoni, rondini e balestrucci, il 

12.IV.1998 lungo l’Isonzo in loc. Mainizza (Farra d’Isonzo) (T.Zorzenon) (Peressin in Parodi 

2004). La migrazione post-ripro-duttiva, meno evidente, avviene soprattutto in settembre 

ottobre (Castellani in Parodi 1999).  

 

Martin pescatore Alcedo atthis  

Ordine: Coraciiformes 
Famiglia: Alcedinidae 

SB - M reg - W - [I] 

In Italia è nidificante, migratore di corto e medio raggio, erratico, in coincidenza di 

difficili condizioni atmosferiche invernali e localmente sedentario. E’ diffuso in quasi tutti 

gli ambienti adatti (a quote generalmente inferiori ai 500 m s.l.m. del nord e del centro del 

paese. La specie, strettamente legata agli ambienti acquatici, ha una distribuzione 

relativamente uniforme in tutto il continente europeo. In regione Friuli Venezia Giulia è 

soprattutto sedentario o localmente erratico, ma anche migratore regolare e svernante. 

Nidifica negli habitat idonei provvisti di pareti verticali, costituite da materiale argilloso o 

sabbioso, dove può essere scavato il nido a partire dalla metà di aprile fino a luglio vengono 

deposte 4-7 uova che schiudono dopo un'incubazione che dura 19-21 giorni, i primi giovani 

involati si osservano non prima del mese di giugno (Parodi 1999). Quasi sempre ha luogo una 

seconda deposizione, in alcuni casi mediante la costruzione di un nuovo nido. E’ perciò 

localizzato soprattutto lungo le rive dei principali corsi d'acqua della pianura. Durante il 

periodo riproduttivo, oltre alle sponde naturali dei fiumi, può utilizzare anche pareti 
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situate in invasi artificiali, all'interno di cave di ghiaia e, localmente, anche piccole scarpate 

lungo corsi d'acqua minori. Alla fine del periodo riproduttivo e soprattutto durante i mesi 

più freddi, la specie tende ad abbandonare le zone più interne del territorio regionale e si 

può rinvenire soprattutto lungo la costa. Per quanto riguarda le ricatture di soggetti 

inanellati all’estero si riportano i dati presentati da Parodi (1999): una femmina giovane 

inanellata presso il Lago di Vrhnika (Slovenia) il 10.IX.1989, ripresa nella zona del Preval 

(GO) dopo 55 giorni; un giovane inanellato nella zona del Lago di Neusiedler (Austria) il 

27.VII.1990, ripreso nell’Isola della Cona (GO) dopo 19 giorni; un maschio juv. inanellato sul 

Lago di Balaton (Ungheria) il 12.IX.1995, ripreso a S.Floriano del Collio (GO) dopo 13 giorni . 

 

Gruccione Merops apiaster  

Ordine: Coraciiformes 
Famiglia: Meropidae 

M reg - B - [I] 

La specie è distribuita nell'Europa meridionale ed orientale con una maggiore 

concentrazione nell'area mediterranea. In Italia è rinvenibile principalmente nella Pianura 

Padana occidentale, nelle regioni centro-meridionali e in particolare lungo le coste del 

versante tirrenico ed in Sardegna. E’ migratrice, estiva e nidificante; per la nidificazione 

usa argini o sbancamenti artificiali ambienti aperti, scarsamente alberati, spesso nelle 

vicinanza di corpi idrici di varia natura situati dal livello del mare a 600 metri circa. 

Migratore regolare e localmente nidificante nella regione Friuli Venezia Giulia soprattutto 

nelle province di Udine e Gorizia: più scarso in quella di Pordenone (Parodi 2004). I primi 

arrivi si registrano all'inizio del mese di maggio: circa 20 ind. presenti alla Foce dell’Isonzo 

(GO) l’1.V.1989 . Durante la migrazione primaverile si possono osservare  stormi più o meno 

numerosi (fino ad alcune decine di soggetti), negli ambienti più vari, sia lungo la costa che in 

zone interne: 25 ind. in sosta nella Piana del Preval (GO) il 14.V.1987 (Grion in Russo, 1994). 
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Durante la migrazione primaverile con stormi più o meno numerosi (fino ad alcune decine di 

soggetti), possono essere osservati negli ambienti più vari; osservazioni recenti hanno 

segnalato la specie in transito al di sopra dei 1800 m di altitudine (Peressin e Utmar in 

Parodi 2004). I primi dati relativi alla riproduzione della specie per la provincia di 

Pordenone risalgono al 1990 e 1991 (Parodi et. al 1992) e si riferiscono a coppie isolate. La 

specie si riproduce con coppie isolate o con piccole colonie sparse, soprattutto in alcuni siti 

idonei presenti lungo il corso del Tagliamento, del Cellina e del Meduna. I siti prescelti per 

la riproduzione sono caratterizzati dalla presenza di pareti con strati terrosi idonei per lo 

scavo dei nidi e la disponibilità, nelle immediate vicinanze, di zone aperte prative, anche 

coltivate e scarsamente alberate. dove poter reperire il cibo, in comune di Aquileia (UD), 

sono state occasionalmente utilizzate delle dune sabbiose (P.Utmar in Parodi 1999). I nidi 

presenti costituiscono generalmente colonie sparse con nidi distanziati tra di loro anche di 

diversi metri. In una cava presente in prossimità del torrente Torre (GO), sono stati 

censiti 15 nidi attivi nel 1995 (Parodi 1999). Spesso negli stessi siti riproduttivi possono 

essere presenti anche il Martin pescatore e il Topino. Le prime deposizioni iniziano nel 

mese di giugno e proseguono fino all'inizio di luglio per le covate di rimpiazzo. I primi 

movimenti migratori iniziano nel mese di agosto. Già alla fine del mese di luglio si possono 

osservare concentrazioni consistenti (anche diverse decine di individui), formate 

inizialmente dalle popolazioni che si sono riprodotte in loco e, successivamente, anche  da 

individui in migrazione: fino a 200 ind. nel mese di agosto presso l’Isola della Cona (Parodi 

1999). Nella zona della confluenza tra Torre e Natisone in provincia di Udine, sono anche 

note concentrazioni di individui superiori al centinaio (Parodi 1999). 

 

Ghiandaia marina Coracias garrulus   

Ordine: Coraciiformes 
Famiglia: Coracidae 
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M reg - B - [I] 

Migratore regolare, distribuito come nidificante nelle zone prospicienti le fasce costiere e 

nelle vallate fluviali delle regioni centrali tirreniche e meridionali, in Sicilia e Sardegna; 

sporadicamente segnalato in Pianura Padana. Migratrice non comune ma regolare in regione 

Friuli Venezia Giulia. La quasi totalità delle osservazioni si riferisce all'area costiera 

(litorali, lagune e comprensori di bonifica). Nella bassa pianura udinese, negli ultimi anni, 

sono state verificate isolate nidificazioni (Giuzzon. 2001; 2003b e com.pers.). Nel corso del 

1987, dal 24 maggio fino alla metà di giugno, e stata segnalata la presenza di una coppia 

lungo la scarpata del Tagliamento all'altezza del Bosco di Valeriano (Tinarelli, 1989b). In 

ambienti aperti di pianura, le osservazioni sono concentrate soprattutto nel periodo 

compreso tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. L’osservazione più precoce e del 

24.IV.1992 per l’Isola della Cona (GO) (P.Utmar in Parodi 1999). La specie è stata osservata 

sia lungo la costa che in zone aperte dell’interno (Aeroporto di Gorizia, Preval, Carso nei 

pressi di Polazzo). Più scarso il passaggio durante la migrazione post-riproduttiva. 

L’osservazione più tardiva si riferisce ad un ind. osservato nella bassa pianura, il 2.X.1984 

(L. Felcher, P. Utmar e T. Zorzenon in Parodi 1999). In molti paesi europei il Gruccione 

presenta una fase di sensibile declino; in Italia la popolazione nidificante sembra essere 

abbastanza stabile (Tucker e Heath, 1994). 

 

Upupa Upupa epops  

Ordine: Coraciiformes 
Famiglia: Upupidae 

M reg - B - W par - [I] 

In Italia o migratore ed estivo; sverna localmente in Sicilia e Sardegna. Frequenta le zone 

aperte pianeggianti e collinari in cui siano presenti vecchi alberi sparsi o in filari, viali e 

casolari abbandonati, vecchi frutteti, uliveti, castagneti, ed i margini dei boschi misti di 
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latifoglie. Dalla fine di aprile a giugno avvengono le deposizioni; l'incubazione si protrae per 

17-19 giorni. In regione Friuli Venezia Giulia è migratrice regolare e localmente nidificante. 

I primi arrivi si registrano nella seconda metà di marzo e durante la migrazione, che 

prosegue fino alla metà di maggio, può essere osservata in tutto il territorio regionale, 

quasi sempre con individui isolati. I primi arrivi si registrano già all’inizio di marzo, un 

individuo osservato il 3.III.1995 nei pressi di S. Canzian d’Isonzo (GO) (Parodi 1999). E’ 

osservabile soprattutto in primavera, a partire da marzo fino a alla prima metà di maggio 

per esempio nell'ampio fondovalle del Tagliamento dove frequenta coltivi alberati con 

abitazioni sparse o piccoli centri suburbani, pinete litoranee e aree di macchia litoranea. 

Nidifica in Carso, (Perco & Utmar 1987), e nella zona lagunare mentre è scarsa o assente 

come nidificante in diverse zone della pianura e nel Collio, presumibilmente per la crescente 

scarsità di ambienti idonei, nonché per la diminuita disponibilità di cibo (Parodi 1999). E’ 

una specie legata ad ambienti aperti e soleggiati. Nidifica in cavità in alberi ad esempio 

salici e gelsi, sia in anfratti e buchi presenti su vecchi muri edifici abbandonati e rocce. In 

diminuzione negli ultimi decenni presumibilmente per la crescente scarsità di ambienti 

idonei per la riproduzione, nonché per la diminuita disponibilità di cibo. Le deposizioni 

iniziano generalmente nel mese di maggio. Spostamenti di individui nel periodo post-

riproduttivo iniziano già alla fine di luglio, e la migrazione, meno evidente di quella 

primaverile, prosegue fino a tutto settembre. 

Indicazioni gestionali 

La presenza e la consistenza della fauna acquatica poiché è legata alla gestione del 

territorio dipende strettamente dalla Conservazione delle zone umide esistenti. Si rimanda 

pertanto alle indicazioni gestionali per la conservazione degli Anatidi, Ardeidi e Svassi 

trattate nel presente piano (sub – Progetto 2: Uccelli acquatici e Galliformi)  tenendo 

presente che la famiglia dei Rallidi viene favorita da tutti quegli interventi che riguardano 

la gestione di acque dolci e canneto. 
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Per quanto riguarda la Gru e il Re di Quaglie  si tratta di specie definite dall’IUCN come 

“specie in pericolo in modo critico”. E’ evidente che le specie nel territorio italiano 

rappresentano una frazione dell’intera popolazione mondiale considerata comunque “in 

pericolo”. Tutto ciò risulta essere un forte stimolo per intraprendere dei progetti specie-

specifici che riguardano la Conservazione della Gru e la Conservazione del Re di Quaglie a 

livello regionale. Occuparsi della Conservazione della Gru e del Re di quaglie, secondo i 

principi sanciti dall’IUCN, significa avviare dei progetti specie-specifici che si basino 

sull’analisi della disponibilità e configurazione degli habitat potenzialmente idoneo per le 

diverse specie all’interno del sistema esistente delle aree protette regionali.  
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3. Classe dei MAMMIFERI – Mammalia 

Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758 

Superordine: Gliri (Glires) 
Ordine: Lagomorfi (Lagomorpha) 
Famiglia: Leporidi (Leporidae) 
Sottofamiglia: Leporini (Leporinae) 
Sottospecie italiane: Oryctolagus cuniculus huxleyi 
                             Haeckel, 1874 
 

I LAGOMORFI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

In regione Friuli Venezia Giulia i lagomorfi presenti sono il coniglio selvatico immesso negli 

anni ‘80 in alcune riserve della provincia di Pordenone e Udine,  la lepre comune e la lepre 

alpina.  

CARATTERISTICHE GENERALI 

II Coniglio selvatico è simile alla Lepre ma con dimensioni minori: zampe più corte e capo 

rotondeggiante con orecchie piuttosto corte. Vive in colonie anche molto numerose. E’ una 

specie originariamente tipica della macchia mediterranea, ma per la sua elevata capacità di 

adattamento ha colonizzato gli ambienti più vari. Frequenta aree litoranee, brughiere, 

pianure, colline aperte e cespugliate, spingendosi anche in montagna fino a 800-1.000 m 

s.l.m. nelle regioni caratterizzate da scarse precipitazioni nevose. Per la necessità di 

scavare complicati sistemi di tane ha preferenze per i terreni con adatte caratteristiche.  

STATUS DELLA POPOLAZIONE 

Introdotto a scopo venatorio in molti paesi europei, può dare origine a esplosioni 

demografiche. Originariamente diffuso in parte dell’Europa (Spagna, Francia) e dell’Africa 

nord-occidentale (Marocco e Algeria) è stato reintrodotto, già dai Fenici e poi dai Romani, 

in quei paesi europei ove si era estinto nel corso dell’ultima glaciazione. In Italia ha 

diffusione discontinua ed incerta, frutto di introduzioni antiche e recenti, è soprattutto 
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presente nel litorale tosco-laziale, in Sicilia e Sardegna. La mixomatosi è all’origine di 

fluttuazioni numeriche anche rilevanti a livello locale; tale malattia in ogni caso ha effetti 

temporanei e più sensibili ove è alta la densità della popolazione. 

DISTRIBUZIONE IN REGIONE 

Il Coniglio selvatico è stato introdotto per scopi venatori nella parte occidentale del Friuli-

Venezia Giulia (AA.VV. 1991), ripetutamente nella provincia di Pordenone dal 1981 al 1986 

nei comuni di Andreis, Aviano e Caneva, Meduno, Polcenigo (C.P.C. PN 1974-1993 in AA.VV. 

1994 ) e localmente a Udine presso la riserva di Attimis nelle Valli del Natisone.  

L'insediamento di una piccola colonia di Coniglio selvatico nella pedemontana pordenonese 

occidentale è stato probabilmente agevolato dalla varietà di situazioni pedologiche ed agro- 

vegetazionali ivi ancora rinvenibili e dalla favorevole esposizione dell'area. 

L’area presenta adeguate risorse alimentari quali erbe e bulbi, d'inverno cortecce d’albero 

e arbusti, nonché colture di cereali. Ciò nonostante, dopo un iniziale sviluppo di 

popolamento, si e avuto un netto regresso, sia in termini diffusivi che di consistenza della 

specie, probabilmente determinato sia da avversità climatiche che da un (immediato) 

eccessivo prelievo. Gli abbattimenti della specie negli anni '80, soprattutto nel comune di 

Caneva (PN) sono sensibili e relativamente stabili (C.P.C. PN 1974-1993). Successivamente 

non vengono segnalati abbattimenti fino ad una significativa ripresa negli anni 2000-2003.  

Al di là degli abbattimenti descritti nella tabella sottostante non sono disponibili dati 

tecnici sulla tendenza attuale della specie nel Pordenonese.  

  

Annata Riserva Abbattimenti Annata Riserva Abbattimenti 
1988/1989 Attimis 5 1995/1996 Caneva 0 
1989/1990 Attimis 5 1996/1997 Caneva 0 
1987/1988 Caneva 80 1997/1998 Caneva 0 
1991/1992 Caneva 7 1998/1999 Caneva 0 
1990/1991 Caneva 10 1999/2000 Caneva 0 
1992/1993 Caneva 0 2000/2001 Caneva 59 
1993/1994 Caneva 0 2001/2002 Caneva 11 
1994/1995 Caneva 0 2002/2003 Caneva 30 
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Lepre comune o europea Lepus europaeus Pallas, 1778 

 

Superordine: Gliri (Glires) 

Ordine: Lagomorfi (Lagomorpha) 

Famiglia: Leporidi (Leporidae) 

Sottofamiglia: Leporini (Leporinae) 

Sottospecie italiane: Lepus europaeus meridiei Hilzheimer, 1906 

                                           

 

In Italia sono presenti quattro specie di lepri (Palacios, 1996). La lepre comune (Lepus 

europaeus) è distribuita quasi ovunque nella penisola, ma con popolazioni in gran parte non 

naturali che sono il risultato dei ripopolamenti effettuati negli ultimi decenni utilizzando 

animali importati dall’estero, oppure, in piccola parte, allevati in Italia. In Sardegna è 

presente la lepre sarda (Lepus capensis meridionalis), specie portata dall’uomo 

verosimilmente qualche migliaia di anni fa, probabilmente dal Nord Africa. La terza specie 

è la lepre alpina o lepre variabile (Lepus timidus) distribuita su tutto l’arco alpino. 

Recentemente, attraverso analisi morfologiche e genetiche (Pierpaoli et al., 1999), si è 

stabilito la presenza di una nuova specie per l’italia, la lepre italica (Lepus corsicanus) che 

costituisce una specie ben distinta dalla lepre comune e da tutte le altre specie di Lepus e, 

tra queste, è risultata essere filogeneticamente più vicina alla lepre alpina (Randi 2001). 

Lepus corsicanus è distribuita, con popolazioni rarefatte, nell’Italia centro meridionale e 

con popolazioni più numerose  in Sicilia (Randi 2001).  

 

LEPRE COMUNE 

Le popolazioni italiane di Lepre comune sono il risultato delle ripetute introduzioni, a fini 

venatori, di sottospecie, quali Lepus. europaeus europaeus (Pallas, 1778), Lepus. europaeus 
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hibridus (Desmarest, 1822) e Lepus. europaeus transylvanicus (Matschie, 1901) sulla forma 

autoctona comunemente identificata come Lepus. europaeus meridiei (Hilzheimer, 1906). 

Analisi recenti (Ministero dell’Ambiente 2002), dimostrano che le attuali popolazioni 

italiane di Lepre comune risultano morfologicamente vicine alle forme centro-europee con 

un aumento significativo delle dimensioni rispetto ai campioni raccolti fino ai primi del ‘900. 

Dal punto di vista genetico presentano aplotipi comuni alle popolazioni europee e 

sudamericane da cui provengono i contingenti importati per i ripopolamenti condotti a fini 

venatori. 

STATUS E MODIFICAZIONI RECENTI 

Lepus europaeus presenta un’ampia valenza ecologica e risulta presente in tutta la regione, 

dalla pianura alla media montagna adattandosi a tipologie ambientali assai diversificate. E’ 

possibile osservarla infatti in una grande varietà di ambienti soprattutto aperti come prati, 

pascoli, incolti erbacei, brughiere, margini di boschi, coltivi ecc., dal livello del mare fino a 

1000-1300 m. di altitudine. 

E’ da notare una disomogeneità della presenza della specie a seconda della gestione delle 

singole riserve di caccia. La lepre è originariamente una specie legata all'ambiente steppico, 

e la sua espansione è avvenuta in Europa grazie ai disboscamenti e all’affermarsi 

dell'agricoltura. L’ampia diffusione è stata legata ad una agricoltura di tipo tradizionale, 

con superfici agrarie di piccole dimensioni e colture in successione, inserite in un contesto 

ambientale naturale vario e ricco di ecotoni formati da un’alternanza di aree boscate di 

varie dimensioni con frutteti, filari e siepi. In questo habitat la lepre aveva sia buone aree 

di alimentazione (prati, colture cerealicole e foraggere) sia buone aree di rifugio 

(arbusteti, margini erbosi dei campi, boschetti). Le popolazioni di Lepre hanno subito negli 

ultimi decenni una consistente flessione numerica su larga parte dell’areale europeo 

(Pielowski 1976; Spagnesi, 1980; Strandgaard 1980). La specie è in declino a causa delle 

profonde trasformazioni subite negli ultimi decenni dagli agro-ecosistemi tradizionali. La 
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tendenza a esasperare la meccanizzazione per massimizzare i raccolti attraverso 

interventi quali la ricomposizione fondiaria e la pratica del drenaggio hanno avuto come 

conseguenza l’aumento esponenziale delle dimensioni degli appezzamenti, producendo 

l'eliminazione di siepi e filari di confine. 

Si assiste quindi, nelle aree planiziali, alla preponderante presenza delle monocolture 

accompagnate dalla diffusione su larga scala di fitofarmaci, concimi chimici e diserbanti. 

L'ipersemplificazione del paesaggio indotta dall’aumento delle monocolture ha causato la 

scomparsa delle zone di rifugio, ma anche una netta riduzione delle risorse alimentari, che 

addirittura scompaiono del tutto a raccolto avvenuto (Spagnesi e Trocchi 1992 e 1993). 

Alcune colture molto diffuse come il mais e soia svolgono un ruolo limitante sulla presenza e 

sulla densità della Lepre. Queste offrono abbondanti risorse trofiche durante i mesi 

primaverili in forma di germogli verdi, ma si rivelano poco idonee per la Lepre quando, con la 

crescita e la maturazione, diventano meno appetibili e ricominciano ad essere escluse dagli 

animali per la loro struttura vegetazionale troppo alta e fitta; durante l’autunno quando 

esiste una preferenza per le stoppie queste vengono eliminate. Sono preferite le colture 

più aperte dal punto di vista strutturale e in grado di fornire un maggior apporto trofico. 

In particolare, i prati polifiti e le coltivazioni foraggere sono in grado di fornire un 

consistente supporto trofico durante tutto l’anno grazie alle diverse specie erbacee 

presenti (Burnes, Tapper, e Williams 1983; Belowsky 1984; Boutin 1984; Fox e Briant 

1984). 

 

RIPRODUZIONE 

Il periodo riproduttivo della lepre si estende per buona parte dell'anno, con una 

interruzione della fertilità (anestro) di circa 80-90 giorni, dal tardo autunno alla prima 

decade di gennaio. La maturità sessuale nella femmina è raggiunta tra l'ottavo e 

l'undicesimo mese; la gestazione dura circa 42 giorni e nell'arco di un anno si possono avere 

dai tre ai cinque parti con un numero di leprotti compreso tra un minimo di uno ad un 
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massimo di cinque. In alcuni casi non rari, la lepre può essere fecondata una seconda volta 

nel corso della gravidanza (superfetazione): in questo caso il secondo parto segue di poco il 

primo, riducendo il tempo di gestazione.  

 

MONITORAGGIO E STRUTTURA DELLE POPOLAZIONI 

Per determinare le stime di densità e consistenza è opportuno procedere a due censimenti 

annuali: uno a fine inverno fase pre-riproduttiva (metà febbraio - metà marzo) al fine di 

verificare la consistenza dei riproduttori e la relativa mortalità invernale; il secondo 

momento di rilevazione, utile per verificare il successo riproduttivo, dovrà avvenire in 

autunno fase post-riproduttiva (fine ottobre - metà novembre). Il metodo utilizzato 

prevede il conteggio degli animali in ore notturne, quando maggiore è l'attività di 

foraggiamento e superiori sono le possibilità di contattare la specie, utilizzando appositi 

fari orientabili manualmente e/o montati a bordo di un automezzo (spot-light censuses). E' 

preferibile inoltre, per incrementare l'efficacia della stima, procedere alla ripetizione dei 

percorsi di censimento in notti diverse: almeno due ripetizioni per ogni periodo d'indagine. 

A tale scopo vengono percorsi in auto itinerari rappresentativi dei tipi ambientali presenti, 

in modo da coprire una superficie illuminata pari ad almeno il 20% dell'area di studio 

(Frystlam 1981; Meriggi 1989).  

E’ possibile studiare la struttura delle popolazioni di Lepre mediante l'esame degli individui 

abbattuti principalmente attraverso due metodologie: l’analisi del peso del cristallino e 

l’analisi delle zampe anteriori tramite la verifica del grado di ossificazione dell'epifisi ulna-

re. I due metodi consentono di valutare la proporzione di giovani ed adulti: il primo metodo 

è utilizzato nell’ambito della ricerca applicata, il secondo risulta più speditivo e di maggior 

impatto gestionale in quanto è possibile coinvolgere, in questa valutazione, la componente  

più disponibile e preparata del mondo venatorio. Queste analisi sono importanti per 

verificare l’età delle lepri e la dinamica della popolazione in relazione all’ambiente 

considerato. 
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DINAMICA DI POPOLAZIONE E FATTORI LIMITANTI 

Numerosi fattori ambientali influenzano la dinamica delle popolazioni selvatiche, agendo a 

seconda dei casi sulla natalità, sulla mortalità o su entrambe contemporaneamente. A questi 

si aggiungono fattori di natura sociale quali l’emigrazione e l’immigrazione. Questi ultimi nel 

caso della Lepre sono relativamente poco importanti, se l’unità di gestione è di adeguata 

estensione e delimitata da confini naturali (Spagnesi e Trocchi, 1992);  gli home range 

infatti variano da 3 ettari a 30 ettari (Semenzato 1995) e quindi la lepre stabilisce uno 

stretto legame con il proprio territorio. Il tasso medio annuale di natalità della Lepre è 

stimato in 7-9 leprotti per femmina con variazioni legate principalmente alla lunghezza del 

periodo riproduttivo e alla percentuale di sterilità, che può oscillare tra il 15% e il 30% dei 

capi (Spagnesi e Trocchi, 1992) con una media, alla fine della stagione riproduttiva, di 2-3 

piccoli per femmina. E’ tuttavia nei fattori di mortalità che vanno individuate le cause 

principali in grado di condizionare l’incremento utile annuo e quindi la quota di individui 

prelevabile durante l’esercizio venatorio. La mortalità risulta molto variabile su base 

annuale: dal 20% al 50% della popolazione, soprattutto nei giovani di un mese dal 60% 

all’80% ed è in grado di influenzare in modo rilevante il successo riproduttivo delle 

popolazioni. 

Dai dati prodotti dagli Osservatori Faunistici Provinciali emerge, ad es., che in cinque anni 

di studio in provincia di Pordenone e Gorizia si hanno incrementi più elevati laddove le 

densità primaverili raggiungono determinati valori e viceversa. In particolare si può notare 

una diminuzione degli incrementi all'aumentare delle densità primaverili tanto che i due 

parametri risultano inversamente correlati in maniera significativa (Pandini e coll. 1993). 

Questo fatto rappresenta una situazione comune alla dinamica di popolazione di molte 

specie per cui la progenie è una frazione meno importante rispetto alla popolazione dei 

riproduttori quando questa è più densa. 

Tuttavia affrontando il ragionamento nei termini più pragmatici della produttività per unità 

di superficie possono essere ricavate ulteriori indicazioni gestionali; non esiste ad esempio 
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una correlazione inversa significativa con la densità primaverile ( Pandini e coll. 1993). 

Inoltre il valore più elevato di incremento per unità di superficie riscontrato di 7.0 

ind./kmq si ha in corrispondenza di una densità primaverile piuttosto alta pari a 10.5 

ind./kmq). 

Il limite di 10 ind./kmq sembra essere la densità primaverile più conveniente ai fini della 

produzione sostenibile. Non si ottengono infatti aumenti di produttività intesa come 

numero di individui quando la popolazione primaverile scende sotto questi livelli e nemmeno 

si ottengono per densità primaverili più elevate. 

Secondo molti studi effettuati anche su altre specie (Caughiey 1977, Hill e Robertson 

1988, Robertson e Rosenberg 1988)  la massima produttività si realizza quando i livelli di 

popolazione corrispondono a circa la metà della capacità portante dell'ambiente.  

Pertanto si può assumere che il valore di 10 ind./kmq in primavera rappresenti questa 

capacità per un tipo di ambiente con le caratteristiche della provincia di Pordenone e 

Gorizia. Il mantenimento della densità  primaverile a questo livello può dunque essere 

considerato un intendimento gestionale perseguibile nell'ottica di uno sfruttamento 

razionale delle popolazioni. 

In un'ottica più conservazionistica si deve rilevare come densità più elevate in primavera, 

pur consentendo una produttività inferiore, consentano margini più ampi di sicurezza per la 

conservazione delle popolazioni, soprattutto nel caso di annate particolarmente negative 

(per esempio con forti mortalità invernali dovute all'andamento climatico). Infatti il 

mantenimento della popolazione a questa densità comporta alcuni rischi connessi al massimo 

sfruttamento della produttività. Nelle popolazioni gestite secondo il principio dell'MPS 

(Massima produzione sostenibile) questi rischi possono esistere quando le densità 

primaverili sono molto prossime a valori limite (per esempio perché sia consentita l'attività  

venatoria). Infatti, oscillazioni della densità primaverile dovute ad esempio a mortalità 

invernali molto elevate o a malattie, potrebbero portare la popolazione ad una situazione di 

“non ritorno”, cioè a livelli troppo bassi per consentirne la ripresa. Si ritiene infatti che una 
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densità di 10 ind./kmq in primavera rappresenti la soglia al di sotto della quale è 

consigliabile sospendere l'attività venatoria. E' quindi raccomandabile gestire le popolazioni 

mantenendole ad una densità leggermente superiore, (12.0 lepri/kmq), a quella che consente 

il massimo prelievo: in questo modo si avrà una produttività inferiore a quella massima 

possibile, ma non verrà compromessa la capacità di ammortizzare l'incidenza di eventuali 

fattori limitanti. 

Naturalmente si possono perseguire entrambi gli scopi e cioè quello di ottenere densità 

primaverili più elevate e di evitare corrispondenti riduzioni degli incrementi, ma questo 

passa necessariamente attraverso una più impegnativa politica di miglioramenti ambientali. 

L’importanza della predazione come fattore di mortalità e la sua influenza sulla dinamica 

delle popolazioni di Lepre risulta spesso, come per altre specie, di non facile 

interpretazione. Numerose sono le specie, sia di mammiferi sia di uccelli, che esercitano 

una predazione più o meno regolare sulla Lepre, e in talune condizioni, mortalità elevate 

possono essere causate da gatti e cani randagi o comunque vaganti. In accordo con Toso e 

Giovannini (1991), si ritiene che un’effettiva limitazione della densità di fine inverno delle 

popolazioni di Lepre da parte della volpe non sia dimostrata, mentre è noto che la densità 

dei riproduttori è determinata principalmente dalla qualità dell’ambiente. 

 

DISTRIBUZIONE  

Dati omogenei che riguardano gli abbattimenti di Lepre nell’intero territorio regionale sono 

disponibili dagli anni ’70. Nella figura 1 viene evidenziato l’andamento degli abbattimenti e 

delle immissioni di lepre nell’intero territorio regionale. 

Dall’andamento del grafico si evidenzia, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, una 

diminuzione complessiva degli abbattimenti: il valore minimo riscontrato è nel 1975 con 

6590 capi abbattuti. A partire dalla seconda metà degli anni ’80 gli abbattimenti 

incrementano e si assiste ad una stabilizzazione fino alla fine degli anni ’90, periodo nel 

quale comincia la diminuzione tuttora in corso. Le immissioni di Lepri sono state effettuate, 
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Andamento regionale degli abbattimenti e delle 
immissioni di Lepre
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quasi esclusivamente, nel territorio provinciale di Udine e Pordenone seguendo un 

andamento più o meno costante, nel trentennio considerato, con valori estremi compresi tra 

i 3600 e i 1300 individui immessi. 

 

Figura 1 – Abbattimenti e immissioni regionali di Lepre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto tra le due linee nel grafico soprastante evidenzia ancora una volta il diverso 

ordine di grandezza e l’indipendenza tra le immissioni e gli abbattimenti. Nei grafici 

successivi della figura 2 vengono riportate il numero di lepri abbattute e quello degli 

animali immessi nei singoli distretti, i dati sono stati rappresentati come numero di lepri su 

una superficie standard di 100 ha al fine di comparare i diversi distretti regionali. 
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Distretto 2 - Carnia
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Figura 2 – Andamento della densità di Lepre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  34 - 

Distretto 3 - Valli del Natisone
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Distretto 6 - Pedemontana Pordenonese
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Distretto 5 - Colline Moreniche
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Distretto 8 - Alta Pianura Udinese
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Distretto 10 - Bassa Pianura Udinese
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Distretto 12 - Laguna
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Distretto 14 - Colli Orientali
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Distretto 15 - Pianura Isontina
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La dinamica della popolazione di Lepre in regione è stata oggetto di studio e sono conosciuti 

i principali parametri di popolazione per la provincia di Pordenone, Gorizia e Trieste. Un 

quadro riassuntivo della situazione regionale è quello descritto da Pandini e coll. (1991) e 

corrisponde ai risultati di indagini pluriennali svolti dagli Osservatori Faunistici provinciali. 

La provincia di Pordenone presentava densità primaverili piuttosto elevate con densità 

medie di 7 individui /Kmq e densità post-riproduttive di 13.9 individui /Kmq (min. 4.5 - max 

27). Per la provincia di Udine l’area indagata è stata quella di Torviscosa con densità 

primaverili di 19.8 individui /Kmq e densità post-riproduttive di 11.1 individui /Kmq. La 

provincia di Gorizia presentava la situazione ambientale più favorevole alla specie con valori 

primaverili massimi di 17,6 e post-riproduttivi di 31,9 individui /kmq per gli ecosistemi 

agrari della pianura e 2,7 e 7,2 individui /kmq i valori più bassi per le aree carsiche a bosco 

e boscaglia. Densità significative si rilevavano per la landa carsica con 11,1 e 20,5 individui 

/kmq. In media la  provincia di Gorizia presentava valori medi primaverili di 10,7 e autunnali 

di 20,0 individui /kmq. L’analisi dell’età rilevava un rapporto di 1 giovane dell’anno ogni 0,9 

adulti. Il rapporto sessi era di 1 maschio ogni 0,9 femmine e i pesi erano uguale nei due 

sessi 3,2 kg. La provincia di Trieste presenta la maggior parte del territorio boscato e le 

densità sono riferite ad ambienti a landa carsica e ai pochi coltivi  presenti corrispondono a 

medie primaverili di 4,9 e autunnali di 6,4 individui /kmq. Il prospetto completo delle 

densità riportate per distretto è descritto nella tabella 1. 
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Tabella 1 - Densità primaverili e autunnali (min-max o valore  medio) di Lepre 

Distretti 

venatori 
Densità 

Caruso e 

coll.1988 

Pandini e 

coll.1989 

Pandini e 

coll.1990

Pandini e 

coll.1991

Pandini e 

coll.1992 

Pandini e 

coll.1993

Pandini e 

coll.1996

D prim.        
TARVISIANO 

D aut.        

D prim.        
CARNIA 

D aut.        

D prim.        VALLI DEL 

NATISONE D aut.        

D prim.        PREALPI 

CARNICHE D aut.        

D prim.        COLLINE 

MORENICHE D aut.        

D prim.  4,6-13,9 3,2-13,9   6,9-12,5  PEDEMONTANA 

PORDENONESE D aut.  16,9-21,4 4,5-17,8   13,5-17,5  

D prim. 10,2  4,5 8,5  8,7 3,0-11,6 
COLLIO 

D aut.  6,4 5,6 17 18,3  5,1-24,6 

D prim.        ALTA PIANURA 

UDINESE D aut.        

D prim.  2,7-14,3 4,0-15,0   12,0-12,6  ALTA PIANURA 

PORDENONESE D aut.  4,5-22,3 8,7-23,3   17,7-25,0  

D prim.        BASSA 

PIANURA 

UDINESE 
D aut.        

D prim.  2,9-16,0 6,1-11,4   5,5-13,5  BASSA 

PIANURA 

PORDENONESE 
D aut.  4,7-27,0 10,5-24,4   10,9-24,9  

D prim.        
LAGUNA 

D aut.        

D prim. 3,5-15,5  4,4-9,6 8,5  8,7  
CARSO 

D aut.  11,0-25,6 5,2-10,8 17 18,3   

D prim.        COLLI 

ORIENTALI D aut.        

D prim. 18,1-39,7  7,5-12,4 8,5  8,7 11,7-16,7 PIANURA 

ISONTINA D aut.  15,0-24,2 16,8-33,2 17 18,3  22,8-34,0 
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L’indisponibilità di dati derivati da ricerche specifiche sulla Lepre nell’ultimo periodo non 

permette una comparazione tra i dati storici e la situazione attuale; la comparazione è 

quindi possibile esclusivamente con i dati dei censimenti comunicati dalla Direzione centrale 

delle risorse agricole, naturali e forestali. Nella tabella 2 sono riportate le medie delle 

densità di Lepre calcolate in ogni distretto e nella figura 3 la densità media per distretto 

di Lepre censita dal 2000 al 2003. 

 

Tabella 2 - Densità primaverili di Lepre desunte dai censimenti delle riserve di diritto  

DENSITA' 
Distretti venatori 

2000-2001  2001-2002 2002-2003 2003-2004 

 Distretto 1 - Tarvisiano 1,3 1,3 0,5 0,9 

 Distretto 2 - Carnia 1,2 1,4 0,1 1,3 

 Distretto 3 - Valli del Natisone 4,6 4,1 2,8 2,6 

 Distretto 4 - Prealpi Carniche 0,4 0,4 1,1 0,5 

 Distretto 5 - Colline Moreniche 13,4 13,5 12,9 10,9 

 Distretto 6 - Pedemontana Pordenonese 6,2 5,3 5,4 3,4 

 Distretto 7 - Collio 17,4 15,1 14,5 14,4 

 Distretto 8 - Alta Pianura Udinese 20,7 22,5 19,3 15,0 

 Distretto 9 - Alta Pianura Pordenonese 14,8 17,7 15 9,0 

 Distretto 10 - Bassa Pianura Udinese 17,9 18,8 16,8 19,6 

 Distretto 11 - Bassa Pianura Pordenonese 9,4 8,1 10 11,8 

 Distretto 12 - Laguna 26,8 32,5 31,7 19,7 

 Distretto 13 - Carso 5,4 4,7 5,6 4,7 

 Distretto 14 - Colli orientali 20,9 16,8 18,7 15,2 

 Distretto 15 - Pianura Isontina 22 22,4 18,9 17,2 
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da 1 a 6 lepri / 100 ha
da 6 a 12 lepri / 100 ha
da 12 a 18 lepri / 100 ha
da 18 a 24 lepri / 100 ha
da 24 a 28 lepri / 100 ha

Confrontando l’andamento dei censimenti per i due periodi considerati (anni novanta della 

tabella 1 e anni 2000-2003 della tabella 2) in rapporto alle densità degli abbattimenti dello 

stesso periodo si nota come nei distretti della Pedemontana Pordenonese, della Bassa 

Pianura Pordenonese  e della Pianura Isontina ci sia una corrispondenza tra l’andamento 

medio dei censimenti e quello degli abbattimenti. 

 

Figura 3 - Densità media di Lepre censite dal 2000 al 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Pedemontana Pordenonese infatti dalla densità media di Lepre censita negli anni 

novanta ai censimenti svolti dal 2000 al 2003 si assiste ad un decremento medio della 
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popolazione del 45%, dato confermato dal decremento degli abbattimenti, per lo stesso 

periodo, del 56%; nella Bassa Pianura Pordenonese i censimenti e gli abbattimenti 

aumentano del 9% e del 7%, così come nella Pianura Isontina del 34% e del 31% 

rispettivamente. L’incremento del 97% delle densità censite nel Collio invece non è seguito 

da un relativo aumento degli abbattimenti che si assesta intorno al 20% così come non c’è 

una corrispondenza tra il decremento del 41% nel Carso e relativi abbattimenti che non 

registrano alcuna variazione significativa. Una situazione anomala è rappresentata dall’Alta 

Pianura Pordenonese, distretto in cui all’aumento della densità censita del 40% corrisponde 

una diminuzione degli abbattimenti del 50%.  

I risultati fin qui presentati evidenziano che esistono delle forti discrepanze tra le 

consistenze stimate di Lepre e l’andamento dei relativi abbattimenti, indice della mancanza 

di conoscenza della consistenza reale della popolazione oppure di meccanismi che 

influiscono sul prelievo. Poiché la corretta gestione della Lepre non può prescindere dalla 

conoscenza delle dimensioni e della struttura delle popolazioni nei momenti più significativi 

del ciclo biologico annuale (consistenza primaverile e, dove possibile, consistenza tardo-

estiva) al fine di ottimizzare i prelievi in funzione della produttività, si suggerisce di 

incrementare le dimensioni delle aree campione in cui vengono svolti i censimenti e, se non 

si riscontrano delle differenze significative dai dati delle densità censite riportate nella 

tabella 2, di indagare attraverso dei confronti operati tra zone omogenee all’interno dello 

stesso distretto al fine di verificare l’interazione dei parametri ambientali e antropici con 

le dimensioni delle popolazioni. Sarà possibile in tal modo identificare con maggiore 

precisione il ruolo svolto dai singoli fattori ambientali con la possibilità di orientare meglio i 

successivi interventi gestionali sulla specie. 

 

I RIPOPOLAMENTI 

Il ripopolamento è spesso ritenuta l'unica e indispensabile soluzione per superare le fasi più 

critiche delle fluttuazioni numeriche della specie anche se in regione le riserve gestite 
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secondo i principi tecnici sopra enunciati sono sempre più numerose. Tuttavia si sente 

ancora la necessità, di fronte alle trasformazioni ambientali negative, di dover ricorrere 

comunque alla pratica dei ripopolamenti. Numerosi sono stati gli studi svolti a livello 

internazionale, nazionale e regionale (cfr.“La lepre comune” AAVV1996);  consistenti le 

pubblicazioni, e altrettanto numerosi i convegni sulla tematica dei ripopolamenti, tutti 

concordi nel definire l’inutilità di queste operazioni come già evidenziato dai grafici che 

riguardano il rapporto tra gli abbattimenti e le immissioni nei diversi distretti regionali.   

La gestione venatoria non deve affidarsi come si e spesso verificato in Italia ai massicci 

ripopolamenti di selvaggina effettuati con capi di allevamento di varia provenienza. 

Ciò si è rivelato inefficace, dannoso ed economicamente fallimentare per i seguenti motivi: 

1. introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle 

zoocenosi 

2. gli animali immessi non sono genotipicamente e fenotipicamente idonei al nuovo 

ambiente 

3. gli animali importati dall’estero sono spesso in cattive condizioni sanitarie. Sono 

state riscontrate l’EBHS, tularemia, boreliosi, stafilococcosi, yersiniosi, fratture 

sopraorbitale, lesioni podali ecc. 

4. gli animali, provenienti da allevamenti ad alte densità, sono spesso portatori di germi 

patogeni responsabili di epidemie e zoonosi 

5. l'impatto con il nuovo ambiente produce stress, deperimento e improduttività nei 

soggetti immessi 

6. l’utilizzo di strutture di ambientamento prima del rilascio, (Fiechter et al., 1978; 

Fiechter, 1980; Fiechter, 1988) indica un tasso di sopravvivenza indipendente, o 

addirittura influenzato negativamente 

7. viene prodotto inquinamento genetico della popolazione autoctona 

8. si creano improvvise densità elevate che richiamano concentrazioni anomale di 

predatori 
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9. impongono una caccia di tipo "consumistico" contraria ai principi di razionale uso e 

conservazione delle risorse naturali propugnati anche a livello internazionale per una 

caccia eco-compatibile 

10. ostacolano il raggiungimento di un corretto equilibrio tra il prelievo venatorio e la 

produttività faunistica naturale.  

 

Per aumentare la densità delle popolazioni e il carniere annuale conseguibile è necessario 

aumentare la capacità portante del territorio e quindi occorre agire sui cosiddetti 

miglioramenti ambientali. Ciò non favorirà soltanto le specie che sono di interesse 

venatorio, bensì l'intera comunità animale dell'area interessata; in tal modo la caccia potrà 

a buon diritto divenire uno strumento di conservazione e quindi essere pienamente 

accettata da un punto di vista ecologico, sociale e culturale. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

Il miglioramento ambientale rappresenta il primo aspetto da affrontare nella gestione della 

lepre in regione. 

Con questo termine si identificano tutti quegli interventi attuati sul territorio allo scopo di 

ricreare o ripristinare condizioni favorevoli all'affermazione della fauna selvatica ma anche 

e soprattutto di ridisegnare, secondo quelle che erano e in parte sono le peculiarità tipiche 

della pianura friulana. 

Operare in questo senso significa in primo luogo analizzare le caratteristiche delle varie 

zone e conseguentemente predisporre piani e programmi di intervento andando a 

individuare con precisione le specie che si intendono favorire, tutelare ed incrementare. 

La scelta di operare in questo senso, oltre ad avere motivazioni di ordine eco-biologico, 

rappresenta l’unica possibilità di mantenere delle popolazioni autoriproducentesi evitando i 

ripopolamenti. Lo scopo è quello di raggiungere effettive situazioni di riequilibrio 

finalizzate all'incremento della Lepre, ma soprattutto quello di ricreare situazioni 
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ambientali vantaggiose per la riaffermazione della fauna selvatica nel suo complesso.  

Le odierne tecniche di conduzione agricola prevedono un impatto pesante sulla fauna 

selvatica planiziale per l’estrema meccanizzazione di ogni intervento. Le operazioni attuate 

nei mesi estivi ed autunnali determinano la pressoché immediata aratura e interramento 

delle stoppie di cereali dopo la mietitura, generando in questo modo una condizione 

estremamente negativa per la fauna selvatica, soprattutto in quanto coincide con l’epoca 

estiva, durante la quale avviene l’allevamento della prole. Oltre alla scomparsa di una 

fondamentale risorsa trofica, questo tipo di conduzione determina anche la difficoltà per 

la fauna selvatica di trovare luoghi di rifugio nei confronti dei predatori. Questi effetti 

negativi si presentano tanto più amplificati dal fatto che, data la scarsa frammentazione e 

diversificazione delle colture, tali condizioni si vengono spesso a determinare su vaste 

superfici e quasi senza soluzione di continuità.  

Le azioni preminenti da intraprendere per invertire questa tendenza dovranno essere 

indirizzate nei confronti del miglioramento o del ripristino degli elementi di 

diversificazione del territorio (siepi, alberi singoli o in filare, boschetti ecc.), al fine di 

arricchirlo di importanti siti di rifugio, di alimentazione e di riproduzione per molte specie. 

Alcuni interventi,come la piantumazione delle siepi, possono avere anche reali vantaggi 

economici per la produzione di legname e di piccoli frutti, apicoltura e anche ambientali di 

difesa biologica delle colture e protezione del terreno dall'erosione. Queste misure sono 

sostenute con incentivi economici dai regolamenti agricoli determinati sia in sede 

comunitaria che regionale.  

 

I prati polifiti e il set-aside  

Grande importanza assume la creazione o la conservazione di prati polifiti permanenti. Si 

può trattare di semplici strisce erbose non coltivate da lasciare ai bordi dei campi, lungo i 

fossi, le scoline, le cavedagne (fasce marginali) o anche di interi appezzamenti, purché 
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caratterizzati comunque come fasce di separazione in mezzo ad aree coltivate. Questi 

spazi agiscono come eccellenti aree di rifugio e sono in grado di assolvere anche ad una 

funzione trofica. La dismissione dalla coltivazione e la messa a riposo di determinate aree 

all'interno delle aziende agricole è una pratica che è stata prevista con specifici 

regolamenti CEE (1765/92) e rappresenta quindi una buona occasione per gestire il 

miglioramento ambientale a fini faunistici. La sola dismissione, seguita dall'abbandono di 

queste aree, non rappresenta però un modello gestionale perseguibile: la creazione di incolti 

non possiede nessuna valenza migliorativa dal punto di vista faunistico. Vanno quindi previsti 

interventi quali lo sfalcio, la trinciatura e/o l'aratura superficiale con cadenze annuali, da 

effettuarsi in periodi adatti promuovendo in questo modo dei metodi di lavorazione del 

suolo, per lo meno in alcune aree, meno invasivi, con l'affermarsi delle cosiddette "tecniche 

conservative" (cfr Genghini 1994) Durante le operazioni di raccolta e di sfalcio dei foraggi, 

è opportuno adottare misure precauzionali specifiche per limitare la mortalità tra fauna: le 

lavorazioni le operazioni colturali dovrebbero partire dal centro del campo con direzione 

centrifuga, la velocità dei mezzi dovrebbe essere ridotta, così come sistemi di 

allontanamento della fauna (barre di involo ecc.) dovrebbero essere fissati ai mezzi stessi.  

 

Colture a perdere 

Lo scopo di questi interventi è quello di mitigare i repentini mutamenti nella disponibilità 

trofica che si vengono a determinare durante l’anno a seguito del susseguirsi delle pratiche 

agricole. Gli interventi si basano pertanto sulla semina di appezzamenti “a perdere” che 

vengono lasciati a completa disposizione della fauna selvatica. Tra le piante più indicate per 

attuare questa pratica il sorgo (Sorghum vulgare) riveste una particolare importanza sia 

per le elevate occasioni di riparo e rifugio che esso offre, sia per le caratteristiche 

nutritive dei suoi semi. 

Il sorgo può essere opportunamente utilizzato in consociazione con altre piante quali il 

mais, il panico e il girasole per ottenere diversità biologica e coperture diversificate. 
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Un'altra soluzione è rappresentata dal miscuglio di cereali (orzo, fumento, segale) e 

dall'erba medica, particolarmente indicata nei confronti del riequilibrio attuato nei 

confronti della lepre. 

 

Le coperture invernali  

Per coperture invernali si intendono erbai posti in semina in periodo tardo estivo o 

autunnale su appezzamenti sui quali sono state effettuati raccolti di mais o soia. 

Di norma questi interventi sono particolarmente utili nei mesi invernali, quando alle 

condizioni critiche dal punto di vista climatico si accompagna una sensibile riduzione delle 

risorse trofiche. E’ importante tenere sempre presente il fatto che tali interventi devono 

essere effettuati su piccole superfici (2000-10000 mq) e ben distribuiti nell’area di 

interesse 

Effettuando semine in miscuglio di loiessa, veccia villosa, trifoglio incarnato, cavolo da 

foraggio, rapa, ravizzone, si ottengono le coperture erbacee dei terreni precedentemente 

al periodo invernale. Tali coperture potranno essere mantenute sino al periodo delle semine 

primaverili allo scopo di ottenere una riserva di fonti trofiche per il periodo invernale e 

possibilità di rifugio. Interessanti zone di rifugio e di alimentazione possono essere create 

anche incentivando il mantenimento di stoppie alte di cereali al termine della 

mietitrebbiatura. L’altezza delle stoppie andrebbe fissata in un minimo di 25 cm da 

conservarsi fino alla fine di gennaio almeno sulle aree marginali o di minore interesse 

agricolo, purchè ben distribuite in tutta l’area in modo da creare una rete abbastanza 

regolare di appezzamenti idonei al rifugio e all’alimentazione.  

Per quanto riguarda la collina l’azione principale andrebbe concentrata nelle aree 

caratterizzate da seminativi abbandonati dove favorire il mantenimento della diversità 

ambientale attraverso la cura dei terreni impostata sullo sfalcio almeno annuale della 

vegetazione erbacea con la conservazione di zone cespugliate o alberate in una percentuale 

compresa tra il 10 ed il 30%. Le operazioni vanno eseguite in tarda estate o a fine inverno 
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per evitare di disturbare la fauna  

 

ESEMPI DI MISURE DA ATTIVARE 

 

COLTURE A PERDERE 

Finalità della misura: Offerta di rifugio e alimentazione alla selvaggina, sia stanziale, sia 

migratoria, durante il periodo autunno-invernale. 

 

Colture a perdere propriamente dette 

Definizione: Realizzazione di coltivazioni appositamente predisposte per la fauna selvatica,  

portate alla maturazione tramite tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. 

Interventi previsti/consentiti: 

 per il primo anno (ed entro il 30 aprile negli anni successivi al primo) aratura, erpicatura, 

(se non ancora effettuate) semina. 

Dalla semina al 28 febbraio: rullatura, diserbo, irrigazione. 

Dal 1 al 31 marzo: trinciatura, sovescio. 

Dimensioni degli appezzamenti: fino ad 1 ha.  

 

Colture erbacee a perdere 

Definizione: Realizzazione di coltivazioni erbacee permanenti destinate a fornire 

alimentazione e rifugio alla selvaggina stanziale, in particolare alla lepre. Il miscuglio dovrà 

essere costituito da almeno 3 essenze foraggere, graminacee o leguminose (erba medica, 

loiessa, veccia, festuca, avena, trifoglio, loglio, poa, ecc.). 

Interventi previsti/consentiti: 

l°anno: semina. 

Dalla semina al 28 febbraio: eventuali irrigazioni, concimazioni. 

Dal 1° al 31 marzo: sfalcio. 
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2°-5° anno: 

Entro il 30 aprile: eventuale risemina. 

Fino al 28 febbraio: eventuali irrigazioni, concimazioni. 

Dal 1° al 31 marzo: sfalcio. 

Dimensioni degli appezzamenti: fino ad 1 ha 

Limiti e divieti: E' prevista una distanza minima da strade asfaltate o fabbricati di almeno 

100 metri. 

 

Colture a perdere propriamente dette su terreni destinati a riposo 

Definizione: Semina di un miscuglio costituito da almeno 2 tra semi di girasole, sorgo e 

mais. 

Interventi previsti/consentiti: entro il 30 aprile negli anni successivi al primo) aratura/ 

erpicatura, (se non ancora effettuate) semina. 

Dalla semina al 28 febbraio: rullatura, diserbo (solo in pre-emergenza), irrigazione.  

Dal 1 al 31 marzo: trinciatura, sovescio. 

Interventi supplementari: entro il 30 aprile per i set-aside annuali (30 giugno per i 

pluriennali) dev'essere effettuata una delle pratiche agronomiche previste dall'art.5 D.M. 

7 marzo 2002. Nel caso di set-aside pluriennali, al 2° e 4° anno dovrà essere effettuata 

una copertura vegetale invernale (secondo le modalità previste al successivo punto 3c) da 

sovesciarsi prima della semina del successivo miscuglio a perdere. 

 

Coperture vegetali autunno vernine 

Definizione: Realizzazione di erbai autunno-invernali destinati a fornire rifugio ed 

alimentazione in particolare alla lepre. 

Interventi previsti/consentiti: Semina di un miscuglio costituito da almeno 3 specie di 

foraggere entro il 15 settembre e non oltre il 10 ottobre). L'intervento deve essere 

mantenuto fino al 28 febbraio, quindi potrà essere effettuato il sovescio. 
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Residui colturali 

Definizione: Mantenimento in campo di stocchi di mais, girasole, o di culmo intero di 

orzo, frumento e riso dal momento della raccolta e fino al 28 febbraio successivo. 

 

SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA DURANTE LE OPERAZIONI 

COLTURALI NEI PIOPPETI 

Finalità della misura: Creazione di ambienti idonei alla fauna selvatica ed alla sua 

salvaguardia tramite la limitazione degli interventi colturali nei pioppeti e la loro attuazione 

in periodi post-riproduttivi. La misura si applica in pioppeti fino ai 6 anni di età. 

 

PIANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE DI SIEPI, BOSCHETTI E FILARI 

Finalità della misura: Creazione e mantenimento di ambienti idonei al rifugio, alla 

nidificazione e all'alimentazione della fauna selvatica, sia stanziale, sia migratoria. 

 

Costituzione di siepi 

Interventi previsti/consentiti: 

1°anno: acquisto piantine  

preparazione del terreno, scavo buche ed impianto, almeno due interventi di irrigazione (ed 

eventuale irrigazione di soccorso). 

Dal 1 agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba. 

2°-5° anno 

Dal 1 agosto al 28 febbraio: eventuale irrigazione di soccorso, sostituzione fallanze 

Dai 1 agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba. 

 

Mantenimento di siepi esistenti 

Interventi previsti/consentiti: dal 15 ottobre al 28 febbraio successivo: taglio infestanti, 

eventuali diradamenti, eventuali ripiantumazioni, rimozione di rifiuti. 
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Costituzione di boschetti 

Interventi previsti/consentiti: 

1°anno : acquisto piantine  

preparazione del terreno, scavo buche ed impianto, almeno due interventi di irrigazione (ed 

eventuale irrigazione di soccorso). 

Dal 1 agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba. 

2°-5° anno 

Dal 1 agosto al 28 febbraio: eventuale irrigazione di soccorso, sostituzione fallanze. 

Dal 1 agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba. 

 

Mantenimento di boschetti esistenti 

Interventi previsti/consentiti: 

Dal 15 ottobre al 28 febbraio successivo: taglio infestanti, eventuali diradamenti, eventuali 

ripiantumazioni/ rimozione di rifiuti. 

 

Costituzione di filari 

Interventi previsti/consentiti: 

1°anno : acquisto piantine, 

preparazione del terreno, scavo buche ed impianto, almeno due interventi di irrigazione (ed 

eventuale irrigazione di soccorso). 

Dal I agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba (almeno 2 tagli), 

2°-5 anno 

Dal 1 agosto al 28 febbraio: eventuale irrigazione di soccorso, sostituzione fallanze. 

Dal 1 agosto al 30 settembre: sfalcio dell'erba (almeno 2 tagli). 

 

Mantenimento di filari esistenti 

Interventi previsti/consentiti: 
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Dal 15 ottobre al 28 febbraio successivo: mantenimento, eventuali ripiantumazioni, 

rimozione di rifiuti. 

 

GESTIONE VENATORIA 

Una corretta pianificazione del prelievo deve essere effettuata su base oggettiva e non su 

base presuntiva. 

Un prelievo troppo abbondante può compromettere il capitale delle popolazioni,  un prelievo 

scarso può lasciare inutilizzata una parte della produzione annua. 

La corretta pianificazione del prelievo discende necessariamente dalla stesura puntuale di 

un piano di abbattimento annuale. E'questa la fase solitamente più soggetta ad errori 

poiché la quota di animali cacciabili viene stimata in modo soggettivo e quasi mai viene 

calcolata in maniera oggettiva,  sulla base di conteggi e misurazioni. 

L'effettuazione di un monitoraggio permanente delle popolazioni (densità e produttività) 

appare dunque condizione essenziale per una gestione oculata della specie, che possa 

conciliare le esigenze di fruizione con quelle di conservazione. 

L'adeguamento della gestione venatoria allo "status della specie" costituisce una misura di 

immediata attuazione per garantirne la conservazione. Tale adeguamento si esprime 

soprattutto attraverso la pianificazione del prelievo in funzione degli "interessi" delle 

popolazioni, e cioè degli incrementi utili annui. Le quote prelevabili vanno stabilite di anno in 

anno, secondo i criteri indicati, dalle singole riserve dopo aver effettuato censimenti 

primaverili e autunnali. Questo comporta, inoltre, il pieno coinvolgimento dei cacciatori ad 

ogni livello della gestione. Riguardo agli altri aspetti della gestione venatoria si ribadisce la 

necessità di evitare i ripopolamenti che normalmente vengono effettuate al fine di 

incrementare i prelievi. E' invece necessario che i prelievi facciano riferimento alla 

produttività naturale delle popolazioni, che vanno considerate, in tal senso, come un 

patrimonio finito e non come una risorsa sempre e comunque rinnovabile. Circa il periodo di 

caccia si ritiene invece che uno spostamento dell’apertura al 15 di ottobre o più in la, come 



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  55 - 

già avviene per alcune riserve, permetterebbe di avere i benefici di un periodo riproduttivo 

più lungo. 

 

PROPOSTE PER LA GESTIONE DELLA LEPRE (LEPUS EUROPAEUS) NELLE RISERVE 

DI DIRITTO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: LE DIVERSE OPZIONI. 

 

Il caso di: riserve con  gestione ordinaria a regime. 

Censimenti diretti a vista con l’uso del faro nel periodo pre-riproduttivo alla fine 

dell’inverno e post-riproduttivo prima dell’apertura della caccia quando almeno il 50% delle 

coltivazioni sono state rimosse. La corretta entità del prelievo deve essere stabilita 

annualmente sulla base dell’incremento effettivo della popolazione all’inizio della stagione 

venatoria. 

 

 

Il caso di: riserve con gestione a basse densità di lepri.  

PROGETTO LEPRE 1 

Riduzione dei piani di abbattimento in relazione all’incremento riproduttivo osservato e ai 

valori di vocazionalità indicati. 

Realizzazione di alcune piccole zone, da 1 a 4, di alcune centinaia di ettari per la  

“conservazione della Lepre” all’interno di ogni singola riserva da aprire alla caccia di anno in 

anno a seconda dello status numerico (verificato dalla Regione e/o da tecnici faunisti 

professionisti incaricati) della popolazione. In questo modo è possibile attuare una 

rotazione che permette la riproduzione naturale e la colonizzazione di ampie aree della 

riserva. 

 

Il caso di: gestione straordinaria. Mancanza di dati sullo status delle popolazioni 

PROGETTO LEPRE 2 
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Istituzione di una preapertura, dell’attività venatoria per valutare l’età di un campione di 

500 Lepri per provincia mediante l’anali dell’epifisi ulnare ed eventuale riformulazione dei 

piani di abbattimento. Se la percentuale dei giovani non è maggiore del 50% degli abbattuti 

bisogna ridurre i piani di abbattimento. Se la percentuale dei giovani è inferiore al 40% è 

necessario sospendere la caccia per meglio conoscere la situazione della dinamica delle 

popolazioni di Lepre nelle varie province e nelle singole riserve di caccia. 

 

 

MODIFICA CALENDARIO VENATORIO 

Apertura generale dell’attività venatoria al 15.10 

 

DIVIETO DI RIPOPOLAMENTE DI LEPRE 

Il fenomeno del ripopolamento va ricondotto a casi di assoluta gravità quali eventi 

metereologici eccezionali o patologie a livello epidemico che determinano la scomparsa della 

specie in intere aree. Come tali costituiscono delle rarità e devono essere programmati 

dalla Regione e condotti da professionisti qualificati attraverso l’applicazione di un 

protocollo particolareggiato che analizza le cause e determina le soluzioni.  

Necessariamente il ripopolamento costituisce un progetto faunistico in cui vanno analizzate 

le problematiche zoologiche, sanitarie, ambientali e gestionali che hanno determinato la 

scomparsa della specie. Il progetto di ripopolamento è collegato ad una certificazione 

prioritaria dei soggetti di provenienza, dello stato sanitario, genetico etc., alla chiusura 

della caccia (2-3 anni) nella aree di immissione fino alla verifica del  raggiungimento di 

densità significative.  

 

 

DIVIETO DI IMMISSIONE CONIGLIO SELVATICO E DELLA MINILEPRE 
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Lepre bianca Lepus timidus Linnaeus, 1758 

Superordine: Gliri (Glires) 

Ordine: Lagomorfi (Lagomorpha) 

Famiglia: Leporidi (Leporidae) 

Sottofamiglia: Leporini (Leporinae) 

Sottospecie italiane: Lepus timidus varronis Miller, 1901 

 

GENERALITÀ 

Le popolazioni di Lepus timidus sono di piccola statura e gli adulti solo eccezionalmente 

superano i 3 kg, mentre la maggioranza degli esemplari ha un peso compreso fra i 2,1 ed i 

2,7 kg. La  lepre alpina ha dimensioni medie e forme slanciate, testa relativamente corta e 

orecchie lunghe circa quanto la testa. In inverno è bianca da dicembre ad aprile, ad 

eccezione di una bordatura nera all'estremità delle orecchie e di uno stretto cerchio 

attorno agli occhi. La lepre alpina, come le altre lepri, non presenta un dimorfismo sessuale. 

Si ciba sia di arbusti, come erica o salici, che di graminacee, giuncacee e ciperacee. 

Animale prevalentemente crepuscolare e notturno, di giorno si ripara facilmente sotto le 

rocce ed in altre cavità naturali e talvolta in tane che raggiungono i 2 m di profondità. 

La lepre alpina ha due periodi riproduttivi, il primo ad aprile, il secondo a luglio. La 

gestazione dura 50-51 giorni. Possono nascere fino a 10 piccoli (media 3), che, alla nascita, 

hanno già gli occhi aperti. Sono svezzati in 2-3 settimane e raggiungono la maturità 

sessuale  ad un anno.  

La Lepre bianca è una tipica abitatrice delle foreste rade, dei cespuglieti e delle praterie 

di altitudine. Presenta un’ampia distribuzione verticale, compresa fra un’altitudine minima 

di 700 m ed una massima di 3.700 m s.l.m.; di norma però la specie si osserva tra gli 800 ed 

i 2.800 m s.l.m., con una netta preferenza per le fasce altitudinali comprese tra 1.300 e 

2.000 m s.l.m. Frequenta le boscaglie e le brughiere, gli alti pascoli e la tundra alpina, 



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  58 - 

Andamento regionale degli abbattimenti
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spingendosi fino alla zona nivale, mentre scende anche in basso nella fascia forestale sia di 

conifere sia di latifoglie. 

 

STATUS DELLA POPOLAZIONE 

Dati omogenei che riguardano gli abbattimenti di Lepre alpina nell’intero territorio 

regionale sono disponibili dalla fine degli anni ’80 al 2000. Nella figura sottostante viene 

evidenziato l’andamento degli abbattimenti di lepre  alpina nell’intero territorio regionale. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel primo decennio considerato, in termini di abbattimenti la popolazione di lepre variabile  

in regione risulta stabilizzarsi intorno al valore medio di 75 individui. A partire dal 1997 si 

assiste ad un brusco decremento della popolazione fino a raggiungere l’assenza di 

abbattimenti dal 2000 al 2003. 
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Distretto 1 - Tarvisiano
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Distretto 2 - Carnia
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Totale abbattimenti

Nei grafici successivi vengono riportate il numero di lepri abbattute nei singoli distretti. 
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Distretto 4 - Prealpi Carniche
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Distretto 3 - Valli del Natisone
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Distretto 6 - Pedemontana Pordenonese
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PROPOSTE DI GESTIONE  

La popolazione di Lepre bianca appare in lento declino in molte zone dell’areale alpino. Tale 

condizione non sembra attribuibile a cause naturali (in particolare predazione), ma più 

probabilmente a cause di origine antropica quali l’attività venatoria e in subordine il 

bracconaggio, le attività turistiche, le piste forestali, i percorsi fuoristrada che 

favoriscono l’accesso ai luoghi con automezzi, attività sportive e relativi impianti tecnici, 

insediamenti umani, ecc. Nel Friuli-Venezia Giulia la diffusione della Lepre bianca, è poco 

sconosciuta, gli unici dati presenti sulla distribuzione sono quelli degli abbattimenti che 

interessano le aree delle Prealpi ed Alpi ( AA.W 1991 e 1994 ) mentre il suo status è già da 

tempo considerato di livello assai modesto (PERCO Fr. 1985). Presente in territori montani 

e decisamente alpini della provincia di Pordenone e Udine , con popolamenti peraltro ridotti, 

la Lepre bianca appare in fase di regresso alla luce dei suoi abbattimenti variabili ma in 

tendenziale decremento negli ultimi anni. Gli anni dal 2001 al 2003 non mostrano nessun 

abbattimento confermando un peggioramento della situazione. Trattandosi di una specie 

caratterizzata da una sensibile selettività ambientale e da un tasso di natalità 

relativamente basso, risulta improrogabile avviare delle indagini da condurre sullo status a 
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livello regionale e provinciale, ora quasi completamente sconosciuto. Poiché ai programmi 

gestionali delle specie preludono progetti di studio ed indagini sullo stato e sulle dinamiche 

delle popolazioni, si dovranno prevedere per i prossimi anni attività di raccolta dati in grado 

di definire in maniera precisa la situazione di questa specie attraverso l’attuazione di 

specifici PROGETTI DI RICERCA. Nel frattempo si deve evidenziare una maggiore 

attenzione nella gestione venatoria attuando forme di tutela che escludano piani di prelievo 

non opportunamente giustificati e sostenuti da una puntuale verifica degli organi deputati 

alla gestione . 
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Volpe Vulpes vulpes 

 

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Canidi (Canidae) 

Sottospecie italianeVulpes vulpes crucigera (Bechstein, 1789)  

Vulpes vulpes ichnusae (Miller, 1907) (Sardegna)  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La Volpe ( Vulpes vulpes) è l'animale che ha il maggiore areale geografico riscontrabile 

rispetto a qualsiasi altra specie della famiglia  dei  canidi.  Essa  infatti  dimostra  la più  

ampia distribuzione naturale di qualsiasi mammifero terrestre eccetto l'uomo (Nowak and 

Paradiso, 1983) . A differenza del Lupo, la cui struttura sociale non riesce a resistere 

anche a moderate pressioni da parte dell'attività venatoria e della distruzione dell'habitat, 

la Volpe mantiene e molte volte incrementa la sua presenza in seguito a questi tentativi di 

repressione diretta (caccia) ed indiretta (modificazioni ambientali). Basti pensare che, 

nonostante la grande persecuzione subita durante il secolo scorso, e l'inizio di quello 

attuale a causa della sua pelliccia, e nonostante gli abbattimenti cospicui di cui è oggetto in 

quanto animale "opportunista (nocivo)", essa risulta essere presente in tutto l'emisfero 

boreale al di sopra del 30° grado di latitudine (Hersteinsson e Macdonaid, 1982); tutto ciò 

a causa, o meglio, per merito di alcune caratteristiche eco-etologiche della specie. 

Vari aspetti della vita della Volpe sono stati modificati o premiati   dal  punto  di  vista  

evolutivo  per   interagire  o complementarsi con altre sue caratteristiche eco-etologiche. 

Il risultato finale è maggiore di quanto possano far presumere le singole caratteristiche 

della specie:  la Volpe, e non solo all'interno della famiglia dei canidi, è il carnivoro oggi 

vivente che ha la maggiore distribuzione geografica sul nostro pianeta. 



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  64 - 

La Volpe occupa la maggior parte delle terre dell'emisfero boreale, e sta espandendo il 

proprio areale   verso   un grande   numero di   fronti:   nella Russi a settentrionale e in 

Scandinavia, nelle Isole Artiche del Canada e nell'Africa orientale. La specie poi si sta 

lentamente espandendo verso nuove aree. Nella metà del 1800 la Volpe venne introdotta in 

Australia dai coloni inglesi e la specie oggi occupa tutto il territorio disponibile. 

La Volpe è cosi adattabile che la si può trovare in 4 continenti: solo il Sud America e 

l'Antartide non sono stati colonizzati dalla specie. 

La dieta 

In tutto il mondo sono stati compiuti centinaia di studi sulle  abitudini alimentari  

della Volpe.  Considerate complessivamente tutte queste ricerche mettono in evidenza due 

aspetti della dieta. Per prima cosa il regime alimentare è il più ampio possibile: la Volpe 

mangia una enorme varietà di  cibo che dipende soprattutto dalla disponibilità ambientale. 

Secondo, anche se la volpe mangia una grande varietà di cibo durante tutto l’arco dell’anno 

essa di fatto dipende da un numero limitato di specie animali e vegetali che rappresentano 

gli alimenti di base della sua dieta. Piccoli roditori, conigli, insetti, frutta e bacche 

rappresentano la dieta base della volpe.  La volpe si nutre essenzialmente usando due 

strategie: scavenging behaviour cioè lo “spazzino",  quando cioè va alla ricerca di  sostanze 

commestibili più  o  meno  disperse  nell'ambiente  come  invertebrati, uova d'uccello,  

carcasse, provviste nascoste,  rifiuti ecc., ma anche un efficiente cacciatore. 

In qualità di scavenqer,  la Volpe si ciba di frutta caduta daqli alberi, di uova di uccelli, di 

pesci spesso morti o di caroqne. 

Come cacciatore la Volpe preda principalmente piccole prede. 

Le popolazioni di volpi sono più abbondanti negli ambienti, caratterizzati da una grande 

variabilità: un ambiente che sia formato da aree aperte, zone coperte con cespugli densi e 

pascol.i.  Maggiore è la variabilità di un ambiente e più la Volpe prospera.  
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L’incremento medio annuo della popolazione è del 190% (Stubbe, 1980), il che porta ad 

incrementi utili annui che possono raggiungere il 60-70%. La strategia riproduttiva della 

volpe si basa su meccanismi densità-dipendenti che consentono a questa specie di 

aumentare il tasso riproduttivo quando le densità vengono abbassate artificialmente 

(Heydon e Reynolds, 2000). 

Territori familiari 

Il modello di organizzazione sociale tipico di questa specie è basato su una territorialità 

dinamica (Doncaster e MacDonald, 1991; Niewold, 1980) Le dimensioni dei territori sono 

molto variabili e dipendono essenzialmente dalla disponibilità alimentare ambientale:  se  le 

condizioni sono favorevoli una famiglia di volpi vive in un'area anche piuttosto ristretta.  

Questo spiega le dimensioni estremamente ridotte dell'area familiare delle volpi che vivono 

nelle aree urbane.  

David Macdonald ha documentato che una famiglia di volpi nei pressi delia città di Oxford 

(GB) aveva un territorio di 10 ha. Le volpi erano tutte marcate e attraversano l'intera area 

abitata in un paio di minuti, senza mai dimostrare di avere del comportamenti di dispersione 

per tutto l'arco della ricerca telemetrica durata ci rea 3 anni. 

Quando  le  risorse  trofiche  sono  più  limitate  o  meno facilmente accessibili una  

famiglia di  volpi vive  in media in un'area di 8 kmq.  In aree in cui c'è scarsità di cibo o 

dove le condizioni ambientali sono molto dure il territorio famigliare si espande fino a 100 

kmq. L'areale della Volpe è solitamente diviso in territori familiari in ognuno dei quali gli 

adulti difendono un'area per uso esclusivo della loro famiglia. Studi sul campo hanno 

evidenziato che ogni famiglia vive all'interno di un'area ben definita non sovrapponibile a 

quelle che altre famiglie, soprattutto il maschio, di fendono dagli intrusi. 

In ogni territorio è presente un maschio, una femmina, e alcune femmine "aiutanti":  si 

tratta  delle figlie dell’anno precedente o che aiutano la madre nell'allevamento dei piccoli 

All’interno di questa area la famiglia di volpi e in grado di sostenersi dal punto di vista 

trofico, i confini del territorio familiare sono marcati attraverso il deposito di secrezioni 
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ghiandolari e “attivamente" difesi, in modo particolare nelle aree in cui il cibo è 

abbondante. 

Questa è la struttura tipica di una famiglia di volpi che però non è valida ovunque, 

condizioni particolari di densità della specie e di struttura di popolazione sono infatti in 

grado di modificarla. 

 

GESTIONE 

Nell'ambiente venatorio la Volpe è ritenuto essere il maggior responsabile della predazione 

delle principali specie oggetto dei ripopolamenti  venatori quali lepre (Lepus europaeus), 

starne (Perdix perdix) e fagiani (Phasianus colchicus) ed è uno dei principali vettori di 

diffusione della rabbia silvestre; a causa di ciò ne viene autorizzato l'abbattimento, anche 

se la sua consistenza viene desunta indirettamente. Nella gran parte  del suo areale infatti 

la Volpe è soggetta a qualche tipo di gestione (più o meno venatorio e più o meno sanitario) 

che comporta un certo numeri di capi abbattuti all'anno. Premesso che non si conosce una 

sola valutazione scientifica che dimostri che un ambiente caratterizzato dall'assenza della 

Volpe sia migliore dal punto di vista ecologico (Boitani, Vinditti, 1988) la maggior parte di 

questi "tentativi" di controllo non sono sostenuti da una metodologia tecnico-scientifica ne 

da una raccolta dati rigorosa che permetta un'analisi dei risultati prefissati (indispensabile 

se ottenuti). 

Al contrario le caratteristiche eco-etologiche sopra citate collegate alle operazioni di 

controllo possono determinare un aumento delle popolazioni volpine a causa della rottura 

della struttura familiare che può indurre l’estro nelle classi femminile che in precedenza 

non partecipavano agli accoppiamenti. Un’altra conseguenza  di un abbattimento non 

programmato è quello di favorire l’insediamento di maschi itineranti possibili veicoli di 

patologie quali la rabbia silvestre grazie ad una rapida ricolonizzazione dei territori lasciati 

vacanti (Trewhella et al., 1988). Dai dati raccolti su questo canide in particolare in provincia 
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di Pordenone (Peresin 1995, 1996) e da altri studi (Allen e Sargeant 1993; Toso e 

Giovannini 1991) si è osservato che gli interventi di prelievo della Volpe applicati su larga 

scala geografica hanno limitati o nulli effetti sulle densità delle popolazioni negli anni 

successivi al controllo. Si è riscontrato che prelievi molto intensi svolti in ambiti localizzati, 

per esempio aree planiziali ad agricoltura intensiva  e meccanizzata prive di copertura 

vegetale, possono determinare diminuzioni sensibili della densità (Peresin 1997). Lo sforzo 

e le risorse per il raggiungimento di tale finalità necessitano di una adeguata 

organizzazione locale motivata, per es., da necessità di carattere tecnico quali per esempio 

le reintroduzione. In questo caso gli interventi stagionali di controllo, concentrati nel 

tempo e nello spazio (Genovesi, 2002), possono determinare effetti apprezzabili del 

successo riproduttivo di alcune specie preda.  

 

MONITORAGGIO 

La definizione delle dimensioni delle popolazioni animali è la prima  indispensabile  base  

conoscitiva  da  cui  partire  per effettuare qualsiasi tipo di intervento gestionale e non. 

Le operazioni di stima delle consistenze risultano essere un passo fondamentale per la 

buona riuscita di ogni programma di controllo che si intenda perseguire, soprattutto se 

condotte dai vari soggetti preposti seguendo dei protocolli il più possibile omogenei. 

Per quanto concerne la tecnica da utilizzare si ritiene che il conteggio delle tane 

riproduttive (Lindstrom, 1980, Prigioni et al. 1991) e il conteggio notturno con faro siano le 

metodologie maggiormente praticabili. Nel primo caso si tratta di organizzare un data base 

che negli anni verrà aggiornato con le informazioni disponibile. Nel secondo caso si tratta di 

identificare dei percorsi campione da mantenersi costanti nel tempo e che interessino 

possibilmente tutte le tipologie ambientali presenti nell'area di studio. Il numero di uscite 

dovrà essere di almeno due consecutive compatibilmente con le condizioni atmosferiche. 
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Figura 4 -Andamento regionale degli abbattimenti
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I conteggi dovranno avvenire in due periodi distinti coincidenti possibilmente con quelli 

messi in atto per la Lepre qualora si individuasse questa come specie-preda (metà febbraio-

metà marzo e fine ottobre-metà novembre) in modo da verificare anche per la volpe la 

sopravvivenza post invernale e il successo riproduttivo. Dai dati ottenuti si potrà definire 

un Indice Chilometrico di Abbondanza (I.K.A.) dal quale si dedurrà l'andamento nel tempo 

delle densità relative del predatore analogamente alle eventuali variazioni delle consistenze 

della specie-preda traendo le necessarie indicazioni sull'efficacia delle operazioni di 

contenimento intraprese. In questo modo si evita di definire a priori delle quote di individui 

prelevabili da raggiungere nel corso della stagione, frutto spesso di stime poco attendibili a 

causa delle difficoltà di stabilire in maniera efficace delle densità delle popolazioni di volpe 

presenti in un'area in un determinato momento.  

 

DISTRIBUZIONE IN REGIONE  

La volpe è uniformemente diffusa su tutto il territorio della regione, dalla pianura fino ad 

una quota di 2000 m e oltre cosicché la volpe colonizza sia gli ambienti ad alto grado di 

naturalità, sia le aree coltivate e i territori antropizzati. Nella figura 4 vengono considerati 

i dati omogenei degli abbattimenti di Volpe nell’intero territorio regionale dal 1987 al 2003.  
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Distretto 1 - Tarvisiano
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Distretto 2 - Carnia
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Totale abbattimenti

Nella figura 4 viene evidenziato che l’andamento degli abbattimenti rimane stabilizzato 

mediamente attorno alle 700 volpi /anno fino al 1999. Dal 2000 al 2002 l’abbattimento 

medio regionale scende attorno alle 510 volpi / anno; tale dato è dovuto al fatto che 

parallelamente alla chiusura degli Osservatori Faunistici sono stati interrotti gli 

abbattimenti effettuati al di fuori del periodo venatorio, pratica riammessa dal 2003. 

Dall’analisi complessiva dei dati risulta pertanto evidente che nonostante si siano 

effettuate pratiche di “controllo” della popolazione, gli abbattimenti di Volpe non solo non 

sono diminuiti, ma si sono stabilizzati quando addirittura non sono aumentati.  

Nei grafici successivi vengono riportate il numero di volpi abbattute nei singoli distretti. 
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Distretto 3 - Valli del Natisone
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Totale abbattimenti

Distretto 4 - Prealpi Carniche
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Distretto 5 - Colline Moreniche
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Totale abbattimenti

Distretto 6 - Pedemontana Pordenonese
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Distretto 8 - Alta Pianura Udinese
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Totale abbattimenti

Distretto 7 - Collio
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Totale abbattimenti
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Distretto 9 - Alta Pianura Pordenonese
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Totale abbattimenti

Distretto 10 - Bassa Pianura Udinese
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Distretto 12 - Laguna
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Distretto 11 - Bassa Pianura Pordenonese
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Distretto 13 - Carso
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Totale abbattimenti

Distretto 14 - Colli Orientali
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Distretto 15 - Pianura Isontina
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LA RABBIA SILVESTRE 

Le considerazioni svolte in precedenza sulla gestione della volpe assumono una valenza 

estremamente significativa se vengono inserite nel contesto di aree di presenza per quanto 

sporadica della rabbia silvestre. Seguendo la classificazione delle malattie dell’Ufficio 

Internazionale delle Epizoozie (U.I.E.), la rabbia viene elencata nella cosiddetta “Lista B”, 

che raccoglie le “ malattie trasmissibili considerate di importanza socio-economica e/o di 

sanità pubblica all’interno degli stati e che sono significative nel commercio internazionale 

di animali e di prodotti di origine animale”.  

La vaccinazione orale dei carnivori selvatici, volpi in particolare, introdotta da più di un 

decennio in alcuni paesi europei ha determinato un significativo decremento dell’incidenza 

della malattia, rilevato attraverso piani di sorveglianza sul serbatoio selvatico (prevenzione 

e controllo del ciclo silvestre della malattia).  

L'Italia, dichiarata indenne da rabbia urbana nel 1973, ha esperimentato dal 1977 la 

periodica reintroduzione della rabbia silvestre in corrispondenza delle regioni dell'arco 

alpino confinanti con Austria, Jugoslavia, Svizzera e Francia. 

L'attuazione in Europa, a partire dal 1977, di campagne di vaccinazione antirabbica 

sperimentale per via orale delle volpi (specie maggiormente interessata dall'epizoozia) e, 
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dal 1984 anche nei territori dell'Italia settentrionale colpiti da rabbia silvestre, fu in 

grado di determinare l'estinzione di tutti i focolai epizoozici nel 1986. 

Dopo circa due anni, nell'agosto 1988, la rabbia silvestre fece la sua ricomparsa in Friuli 

Venezia Giulia, in prossimità del confine jugoslavo. Questo nuovo focolaio epidemico 

interessò, nel periodo agosto 1988-novembre 1989, le province di Trieste e Gorizia  con un 

totale di 75 casi (70 volpi, 4 tassi, 1 capriolo). 

La campagna di vaccinazione antirabbica sperimentale per via orale delle volpi, attuata 

contemporaneamente in Friuli Venezia Giulia e nelle confinanti regioni slovene ed 

austriache, riuscì a determinare la temporanea estinzione del focolaio epizootico; infatti 

dal novembre 1989 all'agosto 1991 non vennero segnalati casi di rabbia silvestre in 

territorio italiano, ma, la presenza di epizoozia rabica in Slovenia, anche in conseguenza 

della mancata attuazione di misure di profilassi per le ben note vicende politiche della ex-

Jugoslavia, ha nuovamente determinato la reintroduzione della rabbia silvestre in Friuli 

Venezia Giulia. 

A partire dall'agosto 1991 sono stati individuati, nelle province di Trieste ed Udine, 28 casi 

di rabbia in animali selvatici (25 volpi, 1 tasso, 2  caprioli). 

Inoltre, l'epizoozia rabica presente nel Tirolo del nord fin dal marzo 1993 ha determinato 

il reingresso della rabbia silvestre anche nel Sud-Tirolo, in corrispondenza del passo del 

Brennero. Sono stati identificati finora 27 casi di rabbia in animali selvatici in comuni della 

Provincia di Bolzano (dati al maggio 1993). Dal 1997 l’Italia è uno stato definito “ rabies 

free”, mentre non possono avere tale qualifica altri paesi, confinanti con la nostra regione, 

come l’Austria e la Slovenia ovvero a noi (molto) vicini, come la Croazia. Il cane, per il ciclo 

urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente 

interessati sotto il profilo epidemiologico. Nel processo di diffusione della rabbia in 

Europa, la volpe è il principale serbatoio.  

Circa il ruolo dei selvatici, il Report “The oral vaccination of foxes agaist rabies 2002” del 

Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (Commissione Europea), 
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conferma che “….. a seguito dell’adattamento dell’attuale ceppo di virus alla volpe ed a causa 

dell’ecologia di questo animale, nessuna altra specie gioca un ruolo significativo nel 

mantenimento della malattia nelle aree infette, sebbene molti mammiferi domestici e 

selvatici ( bovini, gatti, cani, tassi, caprioli ecc.) vengono colpiti e possono trasmetterla”. 

Una situazione epidemiologica differente può osservarsi in Europa nella rabbia dei 

pipistrelli. colpiscono i pipistrelli insettivori. Nel periodo dal 1990 al 2002 sono stati 

individuati annualmente tra 7 e 42 pipistrelli rabidi. Alla data del 30.06.2003 il quadro 

epidemiologico europeo individua 11 paesi c.d. “ rabies free” che, secondo la definizione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono Stati in cui non sono stati riportati casi 

indigeni della malattia da almeno 2 anni tra cui l’Italia. Dal punto di vista territoriale la 

valutazione del rischio va effettuata avendo presente la particolare situazione di regione di 

confine del Friuli Venezia Giulia, delimitata dall’Austria e dalla Slovenia. Entrambi questi 

Stati non sono rabies free, essendosi verificati casi anche nel 2003. E’ opportuno, per la 

vicinanza geografica, tenere presente anche la situazione della Croazia, nella quale la 

rabbia assume i caratteri di una emergenza, come in altri Paesi dell’est europeo. Nel 

gennaio 2003 una volpe rabida è stata abbattuta nel cortile di una scuola di Pola, Istria . 

Alcuni giorni prima un'altra volpe considerata “a rischio” era stata notata azzuffarsi con un 

cane nei pressi di una stalla a Pajkovici, paesino nel comune di Sanvincenti, a nord di Pola. I 

due animali, subito abbattuti, sono risultati poi positivi ai controlli sulla rabbia silvestre. In 

un anno nei comuni della bassa Istria sono state individuate quattro volpi infette, e tutte si 

erano avvicinate ai centri abitati, mentre nel 2001 le volpi colpite da rabbia silvestre erano 

state in tutto una quarantina, su trecento animali esaminati (bovini, cani, gatti, pecore, 

caprioli, conigli, cinghiali). Pertanto, la malattia potrebbe diffondersi nel nostro contesto 

“rabies free” sia attraverso l’introduzione di animali dalla Croazia, dalla Slovenia o 

dall’Austria, sia mediante la movimentazione di animali al seguito di cittadini italiani che si 

recano (in particolare per turismo) in questi ed altri Paesi, anche extraeuropei, in cui la 

rabbia è presente (rabbia di importazione). Sarebbe dunque opportuno intraprendere ri-
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cerche specifiche nei diversi habitat, per conoscere con maggiore dettaglio i livelli di 

adattamento della Volpe ed entrare quindi in possesso dei dati di base (natalità, sposta-

menti, dimensioni degli home range, dieta eco.). Le operazioni di abbattimento se svolte su 

una popolazione vaccinata comportano alcuni rischi quali, ad esempio, un aumento della 

velocità di diffusione del contagio e un aumento della densità. Quest’ultima circostanza è 

stata dimostrata in alcuni casi laddove si è potuto constatare che il prelievo di volpi al di 

sotto del 75% circa della popolazione complessiva non determina una riduzione della densità 

bensì un lieve incremento, dovuto all'assenza o alla scarsità di soggetti adulti "territoriali" 

(Boitani e Vindutti 1988). E' stato altresì sostenuto che una volpe immune nel suo territorio 

rappresenta una garanzia rispetto al vuoto lasciato da un individuo "territoriale" abbattuto 

(Zimen E.. 1982). Assodato quindi che la Volpe è notoriamente veicolo di diffusione della 

rabbia silvestre, l'epidemiologia e la diffusione di tale patologia sono legate 

all'organizzazione territoriale e al comportamento sociale della specie. Nella attuale 

situazione, di diffusione della specie praticamente senza soluzione di continuità all'interno 

del suo areale, l'incentivazione ulteriore del l'abbattimento delle volpi, fortemente 

richiesto dal mondo venatorio (per l'effetto su specie quali starne, fagiani e lepri) 

potrebbe determinare un'accelerazione della diffusione della malattia. La vaccinazione 

orale delle Volpi, praticata periodicamente nella nostra regione nelle aree ritenute a rischio 

(una volta all'anno, a primavera), sembra d'altro canto costituire un efficace metodo di 

profilassi della rabbia silvestre. 

Per prevenire la diffusione della rabbia silvestre sarebbe opportuno adottare, in sintesi. le 

seguenti misure: 

1. limitazione dei comportamenti che possono portare alla concentrazione delle volpi, 

quali le massicce immissioni di Fagiano o altre specie "pronta caccia", le discariche 

non opportunamente recintate ecc.  

2. vaccinazione delle volpi, almeno in via sperimentale, anche durante l’autunno, per 

verificare se aumenta sensibilmente il numero di animali che hanno assunto il vaccino 
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(Guberti 1999) 

3. programmazione della gestione venatoria e dei prelievi in modo tale da non alterare 

gravemente l'equilibrio sociale e territoriale delle popolazioni volpine. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI PER LA GESTIONE ORDINARIA E PER INTERVENTI DI 

CONTROLLO  

Come già precedentemente descritto, grazie alla sua grande plasticità etologica ed 

ecologica, la Volpe risulta come una delle specie più difficili da gestire razionalmente. Per 

gestione razionale si intende ovviamente un tipo di gestione che, oltre ad avere ben chiari 

gli obiettivi finali gestionali e i metodi per la loro raggiungimento, sia in grado di valutare i 

risultati in un’ottica di efficienza delle strategie gestionali adottate. Prima di 

intraprendere qualsiasi tipo di manipolazione della Volpe dovrebbe essere chiaro, ancora 

una volta, che risulta indispensabile la conoscenza della consistenza della popolazione che si 

intende gestire.  La grande fluidità della struttura sociale e spaziale della specie trattata 

nei precedenti capitoli portano all’ovvia considerazione che la consistenza della Volpe non 

può essere determinata attraverso l’applicazione di un solo metodo di censimento, essa 

infatti dovrà essere desunta dall’attuazione di più metodi e dal confronto dei risultati 

ottenuti, soprattutto se la consistenza diventa il dato propedeutico per futuri interventi di 

controllo. La consistenza della popolazione quindi deve essere l’analisi e il confronto dei 

risultati ottenuta dai metodi indiretti (conta dei segni di presenza come tracce, 

vocalizzazioni, tane, ecc.) e dai metodi diretti di censimento (conta di tutti gli animali 

presenti in un’area).  Per quanto riguarda i diversi metodi di censimento per la Volpe 

ricordiamo quanto discusso nel paragrafo dei monitoraggio: per la gestione ordinaria, tra i 

diversi metodi  esistenti, il conteggio delle tane riproduttive e il conteggio notturno con 

faro sono le metodologie maggiormente praticabili. Le statistiche degli abbattimenti sono 

in relazione ad un grande numero di variabili (l’intensità e le modalità di caccia, il numero di 

cacciatori, le giornate di caccia ecc.) e, quando queste risultano essere omogenee nel tempo 
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e nello spazio, possono dare una indicazione sulla tendenza della popolazione, ma non 

permette in alcun modo di valutare l’abbondanza della specie in una determinata area.  

In assenza di dati derivati da studi, ricerche o indagini specifiche sulla Volpe nell’ultimo 

periodo, sono stati analizzati i risultati dei censimenti e degli abbattimenti forniti dalla 

Direzione Centrale delle Risorse Agricole Naturali Forestali e Montagna dalla stagione 

venatoria 2000-2001 a quella del 2003-2004. Nella tabella 3 vengono riferite le densità di 

Volpi censite per distretto nelle quattro annate venatorie considerate e nella figura 5 è 

rappresentata la media delle volpi censite e abbattute nei singoli distretti. 

 

Tabella 3 – Andamento dei censimenti della Volpe nei distretti venatori 

CENSIMENTI e ABBATTIMENTI (Volpi / 100 ha) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 DISTRETTI VENATORI 

Census ABB Census ABB Census ABB Census ABB 

Tarvisiano 1,5 0,05 1,6 0,06 1,1 0,04 1,3 0,07

Carnia 1,8 0,08 1,8 0,07 1,8 0,07 1,8 0,11

Valli del Natisone 2,5 0,12 2,1 0,10 1,8 0,18 2,0 0,19

Prealpi Carniche 1,2 0,04 1,2 0,02 0,9 0,04 1,1 0,05

Colline Moreniche 2,8 0,12 3,4 0,13 3,2 0,20 3,1 0,41

Pedemontana Pordenonese 1,3 0,07 1,2 0,10 1,4 0,12 1,2 0,16

Collio 4,1 0,36 3,3 0,45 3,1 0,50 2,2 0,53

Alta Pianura Udinese 1,4 0,06 2,4 0,08 1,2 0,09 1,3 0,22

Alta Pianura Pordenonese 1,2 0,05 1,0 0,12 1,3 0,13 1,5 0,46

Bassa Pianura Udinese 1,1 0,02 1,0 0,03 1,4 0,07 1,4 0,13

Bassa Pianura Pordenonese 0,5 0,03 1,4 0,02 0,7 0,06 0,6 0,21

Laguna 0,5 0,05 0,6 0,07 0,4 0,01 0,4 0,12

Carso 2,2 0,26 2,9 0,31 2,8 0,35 1,9 0,46

Colli orientali 1,5 0,06 1,1 0,05 1,2 0,04 1,8 0,15

Pianura Isontina 1,8 0,09 1,6 0,17 1,3 0,13 1,3 0,27
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da 2,5 a 3,1 volpi / 100 ha
da 1,8 a 2,5 volpi / 100 ha
da 1,1 a 1,8 volpi / 100 ha
da 0,5 a 1,1 volpi / 100 ha

CENSIMENTI MEDI

da 0,3 a 0,5 volpi / 100 ha
da 0,2 a 0,3 volpi / 100 ha
da 0,1 a 0,2 volpi / 100 ha
da 0 a 0,1 volpi / 100 ha

ABBATTIMENTI  MEDI

Figura  5 - Densità media delle Volpi censite e abbattute dal 2000 al 2003 
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Dai dati riportati nella tabella 3 le colline Moreniche e il Collio sono i distretti in cui dal 

2000 al 2003 sono state censite il maggior numero di Volpi con una densità media di 3,1 

volpi /100 ha seguiti dal distretto del Carso con una densità media di 2,5 volpi /100 ha, 

mentre per i rimanenti distretti le densità censite variano tra 0,5 e 2,1 volpi / 100 ha. Per 

quanto riguarda gli abbattimenti, è nel distretto del Collio che si riscontra la densità media 

più alta di Volpi abbattute, dmedia = 0.46 volpi / 100, ha seguito dal distretto del Carso con 

una densità media degli abbattimenti di 0.35 volpi / 100 ha. Tali dati sono prossimi alla 

media europea (0.36 volpi / 100 ha) e indicano il non forte impatto dell’attività venatoria 

sulla popolazione. Valutando il rapporto tra il numero di Volpi abbattute rispetto a quelle 

censite, dal grafico della figura 6 si  nota come il Collio ed il Carso siano i distretti in cui 

viene abbattuto in media rispettivamente il 16% ed il 15% delle Volpi censite.  

 

Figura 6 - Percentuale media di Volpi abbattute rispetto alle Volpi censite dal 2000 al                       

      2003 
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Una valutazione più puntuale per le singole riserve è stata effettuata per il distretto del 

Carso, area più sensibile di altre alla possibile comparsa dell’epizoozia rabica.  Nella figura 

7 vengono riportate le mappe tematiche del Carso in cui sono evidenziate le densità dei 

censimenti e degli abbattimenti delle singole riserve dal 2000 al 2003. 

 

Figura 7 – Distretto 13 - Carso 
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Densità Volpi abbattute
da 1,5 a 2,0 volpi / 100 ha
da 1,0 a 1,5 volpi / 100 ha
da 0,5 a 1,0 volpi / 100 ha
da 0 to 0,5 volpi / 100 ha
0 volpi / 100 ha

Densità Volpi censite
più di 2,5  volpi /100 ha
da 0,2 a 2,5 volpi /100 ha
da 0 a 0,2 volpi /100 ha
0 volpi /100 ha

Annata venatoria
2000-2001

Annata venatoria
2001-2002

Annata venatoria
2002-2003

Annata venatoria
2003-2004
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Dalle mappe tematiche della figura 7 appare evidente come ci siano delle differenze 

significative nelle densità delle volpi censite durante le diverse stagioni venatorie. 

Valutando il quadriennio complessivamente le riserve di Fogliano, Basovizza, Vallone, Duino, 

Doberdo' Del Lago e Ronchi Dei Legionari riportano densità medie di volpe che variano da 

0.8 a 1.8 volpi / 100 ha mentre nelle rimanenti riserve le densità medie variano da 2.8 a 6 

volpi / 100 ha. Questi ultimi dati, pur non essendo eccezionalmente alti, in aree di 

dimensioni limitate in habitat particolarmente favorevoli le densità possono arrivare anche 

a 5 – 8 volpi / 100 ha (Ables, 1975), suggeriscono sicuramente delle ulteriori indagini di 

monitoraggio da parte del personale tecnico regionale da affiancarsi alle attività gestionali 

ordinarie.  

Nel caso degli abbattimenti, per la maggior parte delle riserve le densità medie di volpi 

abbattute sono inferiori ai 0.5 individui / 100 ha;  solo nelle riserve di Opicina, Gabrovizza, 

Fogliano, Boschini-Peteano, Doberdo' Del Lago, Sgonico e Zaule le densità variano da 0.5 a 

0.9 volpi / 100 ha. L’effetto dell’attività venatoria di queste ultime riserve sulla popolazione 

volpina dovrebbe essere indagato attraverso specifici monitoraggi. Se è vero infatti che 

quando gli abbattimenti sono inferiori alla densità degli animali adulti essi risultano 

insufficienti per incidere in maniera significativa sulla densità della popolazione della Volpe, 

ed è questo il caso visto i risultati dei censimenti censite dalle riserve sopra citate, è utile, 

se non indispensabile nel caso di aree soggette a possibile presenza dell’epizoozia rabica, 

conoscere come la popolazione volpina risponde nelle differenti aree soggette a differenti 

pressione venatoria.  

Pertanto, in aree in cui oltre alla gestione ordinaria della Volpe vengano ipotizzati 

interventi di controllo della popolazione, anche per motivi sanitari, la determinazione della 

consistenza della Volpe risulta essere una condizione propedeutica a qualsiasi futura 

strategia gestionale. Tali indagini potrebbero attivarsi specificatamente nelle aree in cui la  

densità di popolazione risulti superiore ai 2.5 – 3 individui / 100 ha.  
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Ricordiamo inoltre che l’home range di una Volpe varia da 15 a oltre 10.000 ha e può essere 

stabile, ma anche subire delle grosse variazioni stagionali o improvvise, risulta pertanto 

ovvio che la contemporaneità del censimenti, durante il tardo inverno, è condizione 

necessaria per la loro significatività. Si propone quindi di invitare i distretti al 

coordinamento simultaneo dei censimenti che dovrebbero essere effettuati nello stesso 

tempo a livello distrettuale, poiché i futuri piani di controllo, come i censimenti, hanno 

senso solo coordinati contemporaneamente nell’intero distretto. 

Visto che né il conteggio delle tane né i transetti notturni col faro sono in grado di stimare 

con ragionevole accuratezza la densità assoluta di una popolazione volpina, tali metodi 

dovranno essere affiancati dalla tecnica del radio tracking in modo da determinare la 

dimensione dell’area frequentata dalle volpi (home range); le dimensioni degli home range 

così determinati potranno essere correlati con la densità delle volpi: nelle aree in cui lo 

home range  è inferiore ai 2 km2 la densità media è quella di una “famiglia” (2-4 individui), 

dove è superiore ai 5 km2 la densità è inferiore a 0.2 famiglie per km2.  

Un ulteriore metodo di censimento da affiancare ai precedenti riguarda il conteggio delle 

tane occupate dai cuccioli e la loro localizzazione cartografica. Pur non dando delle 

indicazioni sulla consistenza della popolazione (perché non tutte le femmine partoriscono in 

tana,  perché le femmine spostano frequentemente i piccoli in più tane e quindi esiste l’alta 

probabilità di contare più volte la stessa cucciolata e infine perché ci sono femmine 

subordinate che non partoriscono), il dato sarà utile per il confronto tra i diversi metodi di 

censimento: solo la comparazione tra le diverse tecniche infatti permette di fornire una 

stima significativa della popolazione.  

Ricordiamo che, secondo la normativa vigente, gli interventi di controllo devono avvenire 

soprattutto secondo metodi ecologici (incruenti); solo se le misure di contenimento del 

danno non risultano essere efficaci è possibile ricorrere a dei piani di abbattimento che 

dovranno essere svolti attraverso del personale specifico (corpo di vigilanza provinciale e, 
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in qualche caso guardie forestali  e/o conduttori di fondi agricoli muniti di licenza di caccia) 

e utilizzando tecniche selettive per la specie oggetto di controllo.  

La conoscenza della consistenza della Volpe permette soprattutto di verificare se il futuro 

intervento di controllo risulta efficace sia sulla popolazione volpina che sulle operazioni di 

reintroduzione o di immissioni di fauna selvatica a fini venatori, per esempio un aumento di 

fagiani e lepri nell’area in cui si effettua il controllo. Risultati sulla produttività delle prede 

dovranno essere un dato propedeutico al controllo ciclico della Volpe nella stessa area che 

altrimenti deve essere considerato inutile.  

Nel caso delle immissioni a scopi venatori gli abbattimenti di volpe dovranno essere 

concentrati nel periodo immediatamente precedente alle immissioni, se il controllo avviene 

oltre le due settimane prima delle immissioni non si ha alcun effetto sulla presenza della 

Volpe che compensa immediatamente gli individui abbattuti. 

I metodi di controllo dovranno essere calibrati a seconda dell’ “interesse” e nella 

”efficienza” che si riscontra nelle singole realtà: la caccia in battuta infatti è efficace 

quando esiste un buon coordinamento all’interno del mondo venatorio vista la necessità della 

presenza di un numero elevato di cacciatori, la caccia in tana prevede l’utilizzo di cani 

addestrati non sempre ovunque disponibili e la caccia all’aspetto con canna rigata risulta 

essere un buon metodo di contenimento della Volpe dipendente dalla “dedizione e 

attitudine” di chi opera sul campo. Qualsiasi sia il metodo di controllo adottato esso dovrà 

essere svolto sempre minimizzando l’impatto sulle altre specie e riducendo le sofferenze 

degli animali. E’ opportuno inoltre che il personale addetto al controllo (sia il personale della 

pubblica amministrazione e soprattutto il personale esterno) abbia chiari sia gli aspetti 

biologici (eco-etologia della volpe, rapporto preda-predatore ecc.) sia gli aspetti pratici 

(monitoraggio della specie, tecniche di prelievo, ecc) del controllo della Volpe, da acquisire 

attraverso un corso di formazione che deve fornire sia conoscenze di base sulla eco-

etologia della Volpe, che una valida formazione pratica sulle diverse forme di prelievo e sul 

possibile impatto sulle altre specie non oggetto di controllo. La formazione degli operatori 
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risulta fondamentale sia per l’utilizzo di tecniche diverse da quelle normalmente adottate 

durante la consueta attività venatoria, per esempio il tiro notturno con l’ausilio del faro, 

tecnica che si ritiene da autorizzare solo se concordata e coordinata assieme ai Corpi di 

Vigilanza Provinciali, sia per la selettività dell’intervento: deve essere sempre esclusa la 

possibilità che il controllo possa riguardare specie diverse dalla Volpe, situazione che si può 

verificare con l’utilizzo dei cani in tane occupate p.e. dal Tasso. Il controllo della Volpe 

inoltre sarà effettivo solo se la densità degli abbattimenti sarà in grado di condizionare la 

densità di popolazione in modo tale da superare l’aumento di produttività della Volpe in caso 

di alti livelli di mortalità: abbattimenti scarsi non solo non sono in grado di diminuire la 

densità della volpe, ma rendono la sua struttura sociale ancora più fluida determinando in 

alcuni casi un aumento della popolazione. Riassumendo si suggerisce di 

1. Rendere i censimenti contemporanei a livello distrettuale. 

2. Valutare i dati della densità della Volpe sia a livello distrettuale che nelle singole 

riserve. Quando la densità supera le 2.5 -3  volpi / 100 ha dovranno essere messe in 

atto ulteriori strategie di censimento della specie da parte del personale tecnico 

regionale (radio tracking e valutazione della localizzazione cartografica delle tane 

occupate). 

3. L’istituzione di un corso di formazione per “operatori del controllo della Volpe” 

(personale delle Amministrazioni Provinciali e personale esterno) che deve 

riguardare sia gli aspetti eco-etologici della Volpe sia aspetti pratici del controllo. 

4. Gli interventi di controllo della Volpe per il contenimento dell’impatto sulle specie 

preda dovrebbero essere svolti solo in aree in cui si stanno già avviando dei progetti 

per aumentare la loro produttività quali ad esempio i miglioramenti ambientali. 

5. Il controllo della Volpe dovrà essere misurato: il successo del controllo dipenderà 

non dall’aumento del numero di volpi abbattute ma dall’aumento del numero delle 

specie di cui si vuole aumentare la produttività.   



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  90 - 

TASSO Meles meles, Linnaeus, 1758 

 

Ordine: Mustelidi(Carnivora) 

Famiglia: Canidi (Canidae) 

Sottofamiglia Melini 

Sottospecie italianeMeles meles meles (Linnaeus, 1758)   

 

Diffuso in Europa, Asia e in tutto l’oriente fino al Giappone e alla Cina  meridionale, in Italia 

è distribuito nell’intera penisola, mentre è assente in Sicilia, Sardegna e isole minori.   

In Friuli Venezia Giulia il Tasso è presente sia in habitat forestali fino ai 2000 m che in 

quelli planiziali purchè siano presenti condizioni di naturalità. E’ comune in tutte le aree 

boscate, preferisce boschi di latifoglie e misti caratterizzati da terreni ben drenati dove 

poter scavare gli ampi sistemi di tane che lo caratterizzano. Si tratta di una specie 

ecologicamente molto adattabile che si può osservare sia in ambiente montano che 

pedemontano, nelle aree collinari e in quelle prossime al mare. Gli argini dei fiumi, oltre a 

funzionare da corridoi ecologici per molti mammiferi risultano ampiamente utilizzati dal 

Tasso che mostra una preferenza per le boscaglie golenali dell'Isonzo, Tagliamento e 

Torre. La capacità del Tasso di abitare ambienti molto diversi e di adattare la propria dieta 

a condizioni ecologiche assai varie rende questa specie diffusa e relativamente comune, 

vengono utilizzate infatti anche scogliere litoranee e cave dismesse. I dati relativi alla 

presenza della specie in ambito perilagunare fanno pensare che la sua presenza in questi 

ambienti possa ormai essere considerata abbastanza costante (Lapini 2005). Il Tasso 

frequenta anche zone agricole dotate di limitate porzioni di vegetazione naturale quali siepi 

e boscaglie. Fra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso si è assistito ad una invasione della 

pianura friulana da parte del Tasso (Lapini 2005),  in modo del tutto analogo all’espansione 

di altre specie forestali nell’Italia nord-orientale (capriolo, gatto selvatico, scoiattolo, 
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ecc.).  Sembra tuttavia il caso di notare che il tasso in pianura non era mai scomparso, ma 

era molto più localizzato di oggi.  Il Tasso scava tane o utilizza quelle scavate da altri 

animali quali la Volpe con cui a volte convive. Nel nord Europa forma dei gruppi sociali che 

condividono la stessa tana e lo stesso territorio, ma in Italia sembra invece adottare un 

comportamento più solitario, che probabilmente determina densità più basse rispetto a 

quelle rilevate in altri paesi.   

Uno dei principali pericoli della specie oltre a quello degli investimenti stradali è quello 

indiretto relativo al controllo della popolazione di volpe in tana con l’uso dei cani. Come già 

suggerito nel capitolo della gestione della Volpe è opportuno che le attività gestionali 

collegate all’attività venatoria di questa ultima specie vadano svolte da personale preparato 

che sappia discriminare opportunamente tra  tane abitate dall’una o dall’altra specie.  

 

Ermellino Mustela erminea Linnaeus, 1758 

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiane: - Mustela erminea aestiva 

                                          Kerr, 1792 

                                        - Mustela erminea minima 

                                          Cavazza, 1912 

 

L’Ermellino è una specie circumboreale diffusa nelle regioni temperate e fredde. In Italia 

la specie è presente su tutto l’arco alpino ma con un areale probabilmente frammentato 

mentre è assente da tutta la regione mediterranea.  

Distribuito su tutto l'arco alpino e prealpino orientale, l'ermellino non sembra mai essere 

particolarmente frequente, concentrandosi soprattutto sulle creste e praterie cacuminali 
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prativo-rocciose delle Alpi Carniche occidentali e nella maggior parte degli ambienti 

montano -alpini del Friuli Venezia Giulia. La neve non rappresenta un ostacolo alle sue 

possibilità di movimento quando caccia i piccoli mammiferi, per cui è diffuso ben oltre il 

limite superiore della vegetazione arborea. Predilige zone cespugliate ed alberate, praterie 

di altitudine e pietraie costituiscono gli ambienti abitualmente frequentati, ma si spinge 

anche nei fondivalle, scendendo talora notevolmente di quota.; evita invece i boschi maturi 

con scarso sottobosco dove le popolazioni di piccoli mammiferi non sono numerose. La 

specie è presente anche sul Carso triestino (Lapini 2005). Le popolazioni di questa specie 

possono subire fluttuazioni notevoli, diversamente da quelle di altri Mustelidi (con la sola 

eccezione della Donnola) sia a livello stagionale che annuale, in relazione alla disponibilità 

delle risorse alimentari. Le alterazioni dell’ambiente e il disturbo antropico possono 

determinare la sua rapida scomparsa a livello locale. Sarebbe pertanto utile definire con 

maggiore precisione la distribuzione delle popolazioni di Ermellino ed acquisire conoscenze 

più accurate sulla dinamica di popolazione e sull’uso dell’habitat.  

 

Donnola Mustela nivalis Linnaeus, 1766 

 

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiane: - Mustela nivalis nivalis 

                                          Linnaeus, 1766 

                                        -Mustela nivalis boccamela 

                                          Bechstein, 1800 

                                        -Mustela nivalis vulgaris 

                                          Erxleben, 1777 
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La Donnola è presente in tutta l’Europa fuorché Irlanda e Islanda, fino alla Siberia e 

all’America del nord. In Italia è presente in tutta la penisola e le grandi isole. Si possono 

distinguere in regione due sottospecie: Mustela nivalis nivalis e Mustela nivalis vulgaris . La 

prima è la Donnola alpina di piccolissima taglia (45-80 grammi), è una forma periglaciale 

relitta legata alle maggiori quote dell’arco alpino interno (Lapini 2005). Nel Friuli Venezia 

Giulia vive al di sopra dei 900 metri di quota ed è diffusa sulle cime montane più elevate. La 

donnola alpina è interfertile con la sottospecie vulgaris ed ha come caratteristica peculiare 

quella di diventare del tutto candida nei mesi invernali assomigliando alle donnole 

dell’estremo Nord europeo. 

Mustela nivalis vulgaris è la Donnola comune di taglia maggiore rispetto alla nivalis (100-

250 grammi). Presenta uno spiccato dimorfismo sessuale con il maschio decisamente più 

grande della femmina. Si tratta di un mustelide adattato alla caccia dei micromammiferi, 

soprattutto topi ed arvicole, che insegue anche all'interno delle loro tane. Attualmente la 

specie sembra ancora aver poco risentito negativamente dei cambiamenti ambientali ed è 

segnalata in quasi tutti i contesti regionali. Le popolazioni del Carso italiano e sloveno,  

mostrano un mantello diverso che si discosta dalla forma nominale (Lapini 2005). In Friuli 

Venezia Giulia il grande fenotipo vulgaris è presente sia in pianura sia sulle Prealpi 

spingendosi fino ai 600 metri di quota dove però non diventa mai bianco. A quote maggiori 

viene di regola sostituito dalla forma alpina. 

Spesso viene perseguitata per i supposti danni agli uccelli nidificanti a terra, in effetti 

questo aspetto è probabilmente bilanciato dalla notevole massa di roditori asportata 

dall’ambiente. Tra le cause di mortalità legate all’uomo vanno segnalate il traffico veicolare 

e l’uso massiccio di esche ratticide, che determina spesso la presenza di anticoagulanti 

nelle sue prede, soprattutto in vicinanza di centri abitati e allevamenti.  
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Puzzola Mustela putorius  Linnaeus, 1758  

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiana: Mustela putorius putorius Linnaeus,  

  

La specie è diffusa nell’Europa continentale fino alla Russia europea, Scandinavia 

meridionale e in Gran Bretagna. In Italia la Puzzola è presente, sebbene in maniera 

discontinua, in tutta la penisola, mentre manca in Sardegna, Sicilia e isole minori.   

Si tratta di carnivoro molto elusivo che sembra legato agli ambienti più integri della pianura 

e dell'area collinare con preferenza per zone a scarsa presenza antropica. A livello italiano 

è sicuramente il carnivoro più raro e minacciato di tutta l'area planiziale, sono  numerose 

infatti le estinzioni locali segnalate in tutto il territorio nazionale. La puzzola è scomparsa 

da molte località dell’Italia nord-orientale in apparente sincronia con l'estendersi delle 

bonifiche e dei riordini fondiari (anni ’60 e ’70 del XX secolo) rimanendo legata, in maniera 

puntiforme, ai pochi ambienti che conservavano ancora una discreta diversificazione 

ambientale: querco-carpineti, piccoli boschi ripariali, pinete litoranee e una campagna 

ancora sufficientemente strutturata. Dopo l’evidente crollo delle popolazioni degli anni ’70 

e ’80 del secolo scorso, la diffusione della specie nel Friuli Venezia Giulia (Lapini 2005) 

sembra oggi in chiara ripresa, in seguito ad un incremento che sembra essere iniziato 

all’inizio degli anni ‘90. Pur più abbondante che in un recente passato anche nell’alta pianura 

friulana, la puzzola è comunque legata alle stesse zone umide della bassa e delle colline 

moreniche, a diversi fondivalle alpini, prealpini, e ai margini flyschoidi dell'Altopiano carsico 

(Lapini 2005). Caratteristica di questa specie sembra comunque essere una generale 

preferenza per gli ambienti umidi, le bassure di risorgiva, i margini igrofili o ecotoni dei 

boschi planiziali, le rive dei fiumi, dei fossi e degli specchi d’acqua,; infatti in ambienti 
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molto ricchi di anuri questo mustelide caccia quasi esclusivamente anfibi, ma in realtà la sua 

base alimentare è più spesso costituita da roditori. La sua importanza nel ruolo di 

regolatore di varie componenti dell’ecosistema è stata più volte riconosciuta così come è 

stata ridimensionata la supposta pesante predazione sui Fasianidi (Blandford, 1988). 

L’utilizzo del furetto (Mustela putorius furo) come animale da compagnia desta 

preoccupazione, per il conseguente commercio, la maggiore diffusione e la sua frequente 

evasione. Nel corso degli ultimi anni la cattura di furetti in condizioni di libertà è sempre 

più frequente (Gorizia, Cormons, Lestans, Duino, ecc.), e potrebbe in futuro portare a 

qualche problema di inquinamento genetico delle popolazioni di puzzola. 

 

Visone americano Mustela vison  Schreber, 1777   

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiana: Mustela vison domestica Halternorth, in Doderlein, 1955.  

 

Questa specie è originaria del Nord America, dove è ampiamente diffusa tranne che in 

Messico, nelle aree meridionali degli Stati Uniti e nei territori situati a nord del Circolo 

Polare Artico. In Italia i primi visoni americani vennero importati a scopo di allevamento 

finalizzato allo sfruttamento industriale della pelliccia negli anni Cinquanta e attualmente 

sono localizzati soprattutto nell’Italia centrale e nord-orientale . 

Il Visone è un mammifero semi-acquatico che mostra grande adattabilità e opportunismo 

alimentare, la dieta ha evidenziato un regime esclusivamente carnivora, basata su 

Micromammiferi, Pesci, Anfibi ed Uccelli con possibilità di attacco anche nei confronti di 

animali domestici di bassa corte (Lapini 1989, 1991). 
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Questo carnivoro domestico è irregolarmente diffuso in buona parte del Friuli Venezia 

Giulia, dove non pare essere ancora acclimatato (Lapini 2005). La sua distribuzione, 

originata da animali sfuggiti alla cattività o appositamente messi in libertà, sembra ancora 

essere strettamente legata a quella degli allevamenti.  Le prime segnalazioni legate ad 

abbattimenti risalgono a1 1972 nelle Prealpi Carniche pordenonesi, ma la presenza è 

accertata nel Tramontino ed in zone fluviali della pianura presso Vivaro, Fiume Veneto, San  

Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena fino alla provincia di Venezia (Lapini 1991) mentre in 

provincia di Udine è presente lungo l’alto e il medio Tagliamento. Interventi di sabotaggio 

agli allevamenti sono stati registrati nella bassa friulana (anni ’80 e ’90 del secolo scorso), e 

in Carnia (2003) che hanno portato alla liberazione di molte migliaia di soggetti. La maggior 

parte degli animali viene recuperata, ma un 5-10% degli animali rimane in libertà con un 

evidente rischio di autonoma riproduzione in natura. In Friuli Venezia Giulia la specie non ha 

formato nuclei riproduttivi mentre è stata riscontrata la riproduzione nella regione Lazio. 

La possibile espansione di questa specie potrebbe comportare fenomeni di competizione 

trofica e/o spaziale tra questa specie ed altri Mustelidi in particolare con la Puzzola 

(Mustela putorius) che negli stessi ambienti è piuttosto rara (Lapini 1989) 

 

Lontra Lutra lutra Linnaeus, 1758 

  

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Lutrini (Lutrinae) 

Sottospecie italiana: -Lutra lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

 

La Lontra è distribuita sia nella regione Paleartica sia in quella Orientale. Nell’Europa 

occidentale l’areale si presenta suddiviso in ambienti residui largamente disgiunti per il 
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fatto che la specie in diversi paesi è ormai estinta ed in altri è presente con popolazioni 

relitte e isolate. In Italia era originariamente diffusa in tutta la penisola, allo stato attuale 

la Lontra sopravvive soltanto in Italia meridionale tra Campania, Basilicata, Puglia e 

Calabria. Nel Friuli Venezia Giulia la specie è estinta da almeno trent’anni, l’ultimo dato 

riproduttivo aggiornato al 1985 dal Gruppo Lontra Italia indicava l’area delle Valli del 

Natisone, successivamente non riconfermato. La specie è però  ancora presente nella 

porzione slovena del bacino imbrifero dell'Isonzo-Soca, sulle Prealpi Giulie slovene. A 

partire da questa zona la Lontra ha certamente fatto recenti incursioni in territorio 

italiano, ma senza costituire capisaldi riproduttivi nel Friuli Venezia Giulia (Lapini 2005). 

Strettamente legata all’ambiente acquatico, la Lontra vive in prossimità di fiumi, ruscelli e 

laghi di montagna fino ad un’altitudine superiore ai 2.000 m s.l.m., paludi, lagune, estuari e 

foci dei fiumi, canali di irrigazione e bacini artificiali, ove vi sia una buona alternanza di 

acque più o meno profonde, calme e correnti. Gli ambienti frequentati debbono essere 

caratterizzati da una buona disponibilità di pesce e da abbondante vegetazione.  E’ 

interessante notare che nel corso degli ultimi 15 anni si è registrata una forte espansione 

della specie in Austria senza che siano state adottate particolari misure di ripristino 

ambientale il che fa pensare che la specie sia più adattabile di quanto fino ad ora ritenuto. 

Ciò fa sperare che il declino della specie non sia irreversibile. La ripresa delle popolazioni 

slovene potrebbe infatti favorirne il ritorno anche nel Friuli Venezia Giulia. Una concreta 

possibilità di ritorno della specie non può che avvenire attraverso una generale 

miglioramento della qualità dell’ambiente attraverso la conservazione della vegetazione 

riparia o il suo ripristino, il controllo delle opere di arginatura artificiale dei tratti fluviali, 

la regolamentazione dell’attività estrattiva di inerti dal greto e dalle rive dei fiumi, il 

controllo dell’inquinamento delle acque e il ripristino qualitativo e quantitativo dei 

popolamenti ittici. 

 

 



                                                  Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  98 - 

Faina Martes foina Erxleben, 1777 

 

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiane: - Martes foina foina Erxleben, 1777 

 

La specie è diffusa in Europa centromeridionale e fino all’Himalaia. In Italia la Faina è 

presente pressoché uniformemente in tutta la penisola, assente dalle grandi isole.  

È ben distribuita in tutto il territorio regionale nella fascia planiziale, pedemontana e 

collinare e la si può considerare addirittura in espansione. E’ una specie assai plastica che 

appare negli ultimi anni sempre meglio adattatarsi alla convivenza con l’uomo, la sua spiccata 

antropofilia sembra favorirla, rispetto ai mustelidi più esigenti. La faina è comunque il 

carnivoro più diffuso nell'Italia nord-orientale ed è frequente anche in diverse città e 

paesi del Friuli Venezia Giulia (ove si riproduce regolarmente), ma raggiunge le massime 

densità popolazionali in aree collinari sottoposte a pratiche agricole tradizionali, ricche di 

boschetti, macchioni e siepi interpoderali (Lapini 2005). 

I rifugi sono ricavati in cavi di alberi e rocce ma anche in legnaie, magazzini e solai, anche 

in pieno ambito urbano. Presenta una dieta onnivora, si nutre delle risorse alimentari più 

abbondanti, prevalentemente micromammiferi, uova e invertebrati; nei mesi estivi e 

autunnali arricchisce la sua dieta con frutta che raccoglie alla base delle piante.  

E’ frequente la predazione di uova e nidiacei, soprattutto dove esistono allevamenti di 

uccelli da cortile, mentre la predazione di pollame è possibile solo da parte di adulti esperti 

(Lapini, 1997). In aree alpine e prealpine si spinge almeno sino ai 1800 metri di quota, e in 

molte località montane è simpatrica con la martora che è sempre meno frequente.  
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Martora Martes martes Linnaeus, 1758 

 

Ordine: Carnivori (Carnivora) 

Famiglia: Mustelidi (Mustelidae) 

Sottofamiglia: Mustelini (Mustelinae) 

Sottospecie italiane: - Martes martes martes 

                                          Linnaeus, 1758 

 

La Martora  è distribuita dall'Europa occidentale alla Siberia occidentale e ad oriente 

raggiunge il Giappone. È assente in Grecia, ma è presente in alcune isole mediterranee: 

Minorca, Maiorca, Corsica, Sardegna, Sicilia ed Elba. 

 In Italia la specie è presente nelle aree forestali di tutta la penisola con una distribuzione 

che appare comunque molto frammentata. 

Vive in foreste di conifere, latifoglie o miste. In regione la specie viene considerata rara e 

localizzata nell’area alpina e prealpina dai 250 m fino alle massime altezze. In 

considerazione della recente evoluzione del manto forestale nel territorio regionale 

sembrerebbe probabile che la specie viva una fase di relativa espansione in particolare 

sulle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie dove la sua presenza deve essere in realtà molto più 

diffusa di quanto noto.  Questa supposizione, peraltro, non è sostenuta da molti dati, che 

anzi sembrano ovunque indicare che la specie in montagna abbia basse o bassissime densità. 

E’ da segnalare comunque la recente cattura di un esemplare sul M.te di Ragogna che fa 

comunque pensare che la specie vi sia giunta soltanto in seguito al recente ritorno del bosco 

(Lapini 2005). 

Si tratta di una specie arboricola considerata una tipica predatrice di scoiattoli ma la 

martora caccia molti altri animali come arvicole, gliridi, uccelli nei nidi; d’estate frequenta i 

mirtilleti alla ricerca di frutti che rappresentano una parte importante della dieta. Per 
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un’efficace protezione della specie è prioritaria la conservazione degli ambienti forestali 

maturi, anche attraverso una gestione mirata alla riconversione ad alto fusto di ampie 

superfici di bosco. La particolare biologia della specie, che presenta una territorialità 

molto rigida e conseguentemente densità particolarmente basse, rende indispensabile 

programmare ogni intervento di conservazione a scala di paesaggio. 

 

 

Gatto selvatico Felis silvestris  Schreber, 1777  

 

Ordine: Carnivori (Carnivora)  

Famiglia: Felidi (Felidae)  

Sottofamiglia: Felini (Felinae)  

Sottospecie italiane:  

-Felis silvestris silvestris Schreber, 1777 (Italia continentale e Sicilia)  

-Felis silvestris lybica Forster, 1780 (Sardegna)  

 

Il Gatto selvatico è distribuito sia in Eurasia che in Africa. L’areale della specie si estende 

infatti dall’Europa occidentale all’India, alla Cina occidentale ed alla Mongolia, e copre quasi 

l’intero continente africano.  

In Italia è presente in tutta l’area centro-meridionale, in Sicilia ed in Sardegna, tra la 

Liguria ed il Piemonte ed in Friuli, mentre è assente dalla maggior parte delle Alpi.   

Alla luce di recenti indagini genetiche, sia il gatto domestico che il Gatto selvatico europeo 

e africano sono risultati appartenere alla stessa specie polimorfica, differenziandosi quindi 

solo a livello sottospecifico (F. s. catus, F. s. silvestris)  

In regione il Felino è sempre sopravvissuto nella Venezia Giulia e sul Carso triestino 

risultando piuttosto comune nella fascia orientale, Prealpi Giulie, Carso goriziano e 
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triestino, più raro nelle Prealpi Carniche e sporadico altrove, nell'insieme in fase di 

espansione popolazionale (Lapini 1989: AA.VV. 1991) dalla Slovenia  verso occidente (Ragni 

1988). Fra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso nell’Italia nord-orientale, si è assistito 

all’espansione di molte specie forestali tra cui il gatto selvatico, favorite dalla recente 

evoluzione del manto forestale nel territorio regionale.   

Nella provincia di Pordenone il Gatto selvatico sembra raro, essenzialmente localizzato nel 

Bosco del Cansiglio e ivi situato all'estremo occidentale del suo areale (Lapini 1987). 

Principale causa di mortalità del Felide risulta ancora essere il prelievo, sia illegale che in 

deroga alla sua tutela nell'ambito delle iniziative contro la rabbia silvestre, mentre 

nondimeno elevata è la sua mortalità stradale (Lapini 1989; AA.W. 1991). I principali fattori 

di minaccia sono la frammentazione degli habitat forestali, la competizione e l’ibridazione 

con il gatto domestico, le malattie trasmesse dal gatto domestico, la persecuzione diretta 

da parte dell’uomo, già in alcuni casi rimasto vittima proprio dell'attività di controllo del 

randagismo felino (Lapini 1989). 
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Daino Dama dama Linnaeus, 1758 

Superordine:  Ungulati (Ungulata) 

Ordine:  Artiodattili (Artiodactyla) 

Sottordine: Ruminanti (Ruminantia) 

Famiglia: Cervidi (Cervidae) 

Sottofamiglia: Caprine Cervini (Cervinae) 

Sottospecie italiane: Dama dama dama  Linnaeus, 1758 

 

GENERALITÀ 

L’origine delle popolazioni italiane di Daino è sconosciuta. Si riteneva inizialmente che il 

Genere si sia estinto in Europa occidentale durante la glaciazione Würmiana e che la specie 

fosse stata introdotta in epoca storica. Recenti studi hanno mostrato che le prime 

introduzioni sono state effettuate nel periodo Neolitico. Inoltre, alcune pitture rupestri 

provenienti da Lazio, Puglia e Sicilia indicano la permanenza di popolazioni residue durante il 

Tardo Glaciale. La presenza di popolazioni di Daino in Italia durante il periodo romano non è 

documentata, mentre la specie era sicuramente presente nel medioevo (Ministero 

dell’Ambiente). 

Si tratta di un cervide di discrete dimensioni (maschi fino a 110 kg e femmine fino a 65 kg), 

di provenienza mediterranea e sub-mediterranea, intermedio tra il Capriolo e il Cervo con 

caratteristiche sia di pascolatore che brucatore, dotato di una ecoetologia che gli 

permette di adattarsi a situazioni ambientali molto diverse. L’habitat ideale della specie è 

rappresentato da zone boscose discontinue in pianura e collina e, per l’area  mediterranea, 

la media montagna.  

A testimoniare l’elevato grado di domesticazione subito dalla specie sono presenti almeno 

quattro colorazioni principali del mantello, con frequenze molto variabili da popolazione a 
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popolazione: pomellato, isabellino, melanico e bianco (non albino). Anche il grado di 

pomellatura è molto variabile da individuo a individuo. 

L’attuale distribuzione del Daino in Italia è stata in parte ed è tuttora determinata dalle 

introduzione operate dall’uomo e questa situazione si presenta in costante evoluzione 

poichè la facilità con cui i Daini vengono reperiti sul mercato favorisce nuove immissioni 

locali che non tengono conto della competizione con il Capriolo e con il Cervo, dell’elevata 

vulnerabilità verso fenomeni di bracconaggio e di traffico stradale, nonché l’influenza della 

specie sull’ambiente. I possibili danni causati dal Daino alla vegetazione si manifestano con 

modalità e intensità che impattano localmente in misura anche notevole. Il Daino può 

causare danni alle colture agricole e a quelle arboree come la brucatura degli apici in 

germinazione e lo scortecciamento. Maggiormente interessate sono le giovani conifere e, 

tra le latifoglie, i generi Castanea, Quercus, Fagus e Populus. Durante l’estate (agosto in 

particolare) giovani piante isolate possono essere danneggiate anche durante l’attività di 

pulitura dei palchi (Cadman 1971)   

 

STATUS DELLA POPOLAZIONE 

Il Daino è stata introdotto in provincia di Pordenone e in provincia di Udine in diverse 

località. A partire dagli anni ’70 a più riprese sono stati liberati alcune decine di individui. 

In provincia di Pordenone le località interessate sono state Caneva, Travesio, colle di S. 

Floriano e la Riserva Naturale del Bacino del Prescudin. In questo ambito la specie è stata 

oggetto di numerosi episodi di bracconaggio che hanno portato alla scomparsa di una 

consistente porzione dei soggetti liberati impedendo, di fatto, la formazione di popolazioni 

stabili. Attualmente è presente un nucleo di soggetti lungo la fascia pedemontana 

occidentale, (distretto numero 6), nei comuni di Caneva, Poicenigo e Budoia. Questo 

popolamento è stato poi sostenuto dalla liberazione di soggetti sfuggiti (38 esemplari) da 

un grosso recinto di sperimentazione selvicolturale sito in Pian Consiglio, località Cornesega 

(BL). In esso erano mantenuti Cervi e Daini per iniziativa del Corpo Forestale dello Stato, 
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successivamente da parte del Corpo Forestale Regionale (regione Veneto). La gestione del 

nucleo presente nella porzione bellunese del Bosco del Consiglio risulta peraltro sottoposta, 

da alcuni anni, ad una operazione di riduzione-eradicazione da parte della Provincia di 

Belluno.  

In provincia di Udine la specie è presente nel distretto della Bassa Udinese e nel distretto 

Laguna: i comuni interessati sono rispettivamente Pocenia, Rivignano e Muzzana del 

Turgnano 

Complessivamente, la specie tende all'estinzione anche perchè sotto una consistenza di 60 

- 70 soggetti, tale rischio esiste, sempre (Perco, 1999) 

 

DISTRIBUZIONE 

La specie è soggetta a gestione esclusivamente nella provincia di Udine. 

I censimenti dal 2001 al 2003 sono esposti nella tabella 4 

 

Tabella 4 - Censimenti di Daino delle riserve di diritto   

Distretto Riserva Annata Maschi Femmine Totale Classi_Daino 
10 Pocenia 2001/2002 2 5 7 Soggetti di 2-3 anni 
10 Rivignano 2000/2001 2 6  Soggetti di 0 anni (nati nell'anno) 
10 Rivignano 2000/2001 2 10 12 1 anno (nati nell'anno precedente) 
10 Rivignano 2000/2001 1  1 Soggetti di 2-3 anni 
10 Rivignano 2000/2001 3 7 10 Soggetti di 4 anni o più 
10 Rivignano 2001/2002 5 6 11 1 anno (nati nell'anno precedente) 
10 Rivignano 2001/2002 2 8 10 Soggetti di 2-3 anni 
10 Rivignano 2001/2002 4 4 8 Soggetti di 4-8 anni 
10 Rivignano 2001/2002 2 7 9 Soggetti di 9 anni o più 
10 Rivignano 2002/2003 4 5 9 1 anno (nati nell'anno precedente) 
10 Rivignano 2002/2003 2 6 8 Soggetti di 2-3 anni 
10 Rivignano 2002/2003 4 6 10 Soggetti di 4-8 anni 
10 Rivignano 2003/2004 5 7 12 1 anno (nati nell'anno precedente) 
10 Rivignano 2003/2004 6 13 19 Soggetti di 2-3 anni 
10 Rivignano 2003/2004 3 5 8 Soggetti di 4-8 anni 

12 Muzzana  
del Turgnano 2003/2004 1 1 2 Soggetti di 2-3 anni 
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I piani di abbattimento interessano un numero ridotto di soggetti concentrati nel distretto 

della Bassa Pianura Udinese nella riserva di Rivignano e nella stagione venatoria 2000-2001 

nella Azienda Faunistico Venatoria ARIIS UD 2. 

 

Tabella 5 - Abbattimenti di Daino  

Distretto Riserva Annata Piano 
Abbattimento 

Daini 
Abbattuti 

10 Rivignano 2000/2001 6 0 

10 ARIIS UD 2. 2000/2001 4 0 
10 Rivignano 2001/2002 6 0 
10 Rivignano 2002/2003 6 0 
10 Rivignano 2003/2004 8 5 

 

GESTIONE  

Va rilevato come, in base al principio di carattere ecologico e zoogeografico 

dell’opportunità di realizzare la maggior diversità possibile delle zoocenosi esclusivamente 

nel rispetto dell’autoctonia delle specie, possa risultare discutibile la programmazione di 

un’ulteriore espansione degli areali del Daino. Questa specie infatti da lungo tempo 

naturalizzata, non è autoctona per il nostro Paese. Non va dimenticato come l’azione di 

questi elementi estranei alla fauna indigena nei confronti dell’ambiente e delle altre 

componenti delle comunità risulti difficilmente prevedibile a priori, come anche il rischio di 

una innaturale competizione interspecifica tra Daino-Capriolo e tra Daino-Cervo. Al 

contrario, gli elementi faunistici autoctoni, che si sono evoluti per lo meno parzialmente in 

“simpatria” ed hanno in genere esigenze ecologiche e regimi alimentari diversificati possono 

sfruttare in modo completo e specializzato le diverse risorse ambientali; in tal caso più 

specie possono pertanto essere presenti contemporaneamente negli stessi comprensori 

quasi sempre senza l’insorgenza di rilevanti problemi di competizione. 

Si sottolinea pertanto come, partendo da considerazioni squisitamente ecologiche e fermo 

restando l’opportunità di creare zoocenosi il più possibile diversificate, nella scelta 
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concreta dell’associazione di Ungulati da favorire e mantenere nei diversi comprensori 

potranno e talora dovranno forzatamente intervenire, in aggiunta, considerazioni e criteri 

più spiccatamente gestionali, inerenti ad esempio l’interferenza di una specie sulle 

possibilità di gestione di altre, nonché il suo impatto su attività antropiche di interesse 

economico quali l’agricoltura e la selvicoltura. 

Non esiste alcun motivo di ordine tecnico per assecondare l'espansione del daino, specie 

estranea alla fauna originaria, a scapito del capriolo, specie autoctona di pregio e a basso 

impatto ambientale, tanto più che in regione - diversamente da quanto accade in alcune 

aree dell'Italia centrale - mancano habitat tipicamente submediterranei. In una gestione 

faunistica che privilegi le specie autoctone consolidandone la presenza, la diffusione del 

daino va vista come un possibile pregiudizio alla realizzazione di questi obiettivi primari. 

Si suggerisce pertanto che il Daino vada sottoposto ad un attento monitoraggio, al 

congelamento degli areali attuali, al contenimento delle densità attraverso attenti piani di 

prelievo con l’obbiettivo finale della eradicazione della specie parallelamente alla 

disincentivazione delle detenzioni di animali in recinto.  
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Camoscio delle Alpi Rupicapra rupicapra 

Superordine: Ungulati (Ungulata) 

Ordine: Artiodattili (Artiodactyla) 

Sottordine: Ruminanti (Ruminantia) 

Famiglia: Bovidi (Bovidae) 

Sottofamiglia: Caprine (Caprinae) 

Tribù: Rupicaprini (Rupicaprini) 

Sottospecie italiane: - Rupicapra rupicapra rupicapra 

                                           Linnaeus, 1758 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Si tratta di una specie adattata a vivere in ambienti rocciosi posti a diverse altitudini con 

popolazioni ben rappresentate dai 400 m.s.l. fino ai 3000 m. La costante di questo ungulato 

è la presenza di roccia e ambienti dirupati a qualunque quota. E’ un animale eclettico, capace 

di utilizzare alimenti poveri adattato ad una dieta con caratteristiche intermedie 

(Hoffmann 1989) in grado di variare la quantità e la qualità della dieta a seconda della 

disponibilità stagionali di foraggio.  

In uno studio riguardante il Piano di Gestione delle proprietà regionali di Pramosio, Pecol di 

Chiaula, Lodin e Ramaz tra gli altri si sono indagati gli aspetti che riguardano l’uso 

dell’habitat da parte del Camoscio al fine di determinarne la vocazionalità per la specie; i 

risultati della ricerca triennale hanno evidenziato come per il Camoscio ci siano delle 

differenti fruizioni delle diverse tipologie vegetazionali: le aree maggiormente frequentate 

sono quelle caratterizzate da vegetazione erbacea e da lariceto, mentre le aree a pascolo 

pingue venivano fruite con frequenze poco significative. Nella figura 8 sono raffigurate le 

diverse percentuali di uso dell’habitat per il Camoscio. 
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Figura 8 - Percentuale dell’uso dell’habitat del camoscio nella proprietà regionale Pramosio-

Pecol di Chiaula-Lodin- Ramaz (Peresin P., Semenzato R. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X=neocolonizzazione (mesalpica,ab. rosso)   S=rimboschimento (ab.rosso)   O=lariceto   N=pecceta   M=abieti-
piceo-faggeto   L=piceo-faggeto   vm =veg.erb.substrati misti   um= veg. zone umide  ra= veg. radure e margini   pi= 
veg. ssp pioniere d’alta quota   pa=pascolo pingue   ni=veg.er. nitrofila   av=alneta di ontano verde   ar=veg.mista ad 
arbusti contorti  G= faggeta 

 

Per quanto riguarda la sua struttura sociale, il Camoscio è un ungulato caratterizzato da 

una struttura matriarcale basata sull’unità madre-capretto. La formazione di branchi anche 

di notevole dimensione e diversa composizione sono espressione del gregarismo e della 

flessibilità stagionale di questo Bovide. Le differenze tra i sessi sono limitate: il peso nei 

soggetti adulti varia tra i 28-50 Kg nei maschi e tra i 25-40 nelle femmine, in genere i 

maschi hanno corna più robuste, più uncinate e divergenti delle femmine. Il parto nelle 

popolazioni alto alpine è generalmente singolo, rari sono i parti gemellari, più frequenti nelle 

popolazioni che frequentano quote basse. 
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STATUS DELLA POPOLAZIONE E PROBLEMATICHE 

Ai primi del ‘900 il Camoscio nelle Alpi era sopravvissuto in piccoli nuclei relitti sparsi nei 

luoghi più impervi in tutto l’arco alpino. Nella regione Friuli-Venezia Giulia a causa delle due 

guerre, in particolare quella del 1915-18 che ha insistito sulle aree di confine, la fame di 

terre che ne è conseguita, la zootecnia e il conseguente pascolamento svolto fin oltre il 

limite della vegetazione nonchè l’attività venatoria hanno portato sull’orlo dell’estinzione 

questo ungulato.  

La maggior parte degli ambiti della regione vocati per il Camoscio sono fin dal 1976, anno di 

prima raccolta ufficiale dei dati sugli abbattimenti, in uno status di estrema riduzione 

numerica; ciò è risultato più accentuato per le aree del piano sub-montano e montano della 

provincia di Pordenone e, in particolare, per quelle di Udine dove si è osservata la 

scomparsa della specie su intere aree nonostante una costante immigrazione di soggetti 

dall’Austria (Perco 1991).  

Sino ad un recente passato, queste aree erano caratterizzate da una presenza antropica 

consistente, con un utilizzo intenso della montagna a scopi agricoli e zootecnici e, 

soprattutto, da una rilevante pressione venatoria, legale ed illegale, che ha condizionato 

pesantemente le possibilità di una presenza stabile della specie. La gestione venatoria, o 

meglio la non gestione, ha inibito la crescita della popolazione.  

Fino al 1989 le uniche due riserve di caccia che praticavano la caccia di selezione erano 

Tarvisio-Malborghetto e Pontebba, mentre nel resto della regione la specie veniva 

“cacciata” ma non gestita e quindi poteva essere abbattuta anche con la munizione spezzata 

e l’uso dei cani.  

Il Camoscio è stato inserito tra le specie cacciabili esclusivamente in caccia di selezione, 

cioè quelle in cui è necessario un censimento ed un piano di abbattimento, solo nel 1998 

(L.R. 24/1996).  

Questa situazione ha determinato e determina comparse solo sporadiche rispetto alla 

vocazionalità, limitate a pochi soggetti, con una sostanziale incapacità di significativi 
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autonomi incrementi.  

Rivelatrice e rappresentativa della situazione regionale è la condizione osservata nelle aree 

poi comprese nel Parco delle Prealpi Giulie, comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio 

Udinese, Resia, Resiutta e Venzone, dove nel 1988 durante un censimento condotto 

nell’ambito del costituendo Parco, si sono osservati 72 camosci (Perco 1991).  

Nel 1996, al momento dell’istituzione del Parco delle Prealpi Giulie nelle medesime aree 

precedentemente censite, la popolazione di Camoscio presente corrispondeva a 35-40 

soggetti ( PFPU 1999) su una superficie di 9400 ettari pari ad una densità di 0,4 soggetti 

per 100 ha. Per capire quale è stata l’evoluzione negli anni della popolazione di Camoscio 

regionale, si è utilizzata la serie di dati più completa disponibile sulla consistenza della 

popolazione di Camoscio che corrisponde a quella della provincia di Pordenone (Perco 1994).  

Da uno studio svolto (Peresin P. Semenzato R.,1999) su tale popolazione è risultato che 

l’incremento medio della popolazione è stato del 5% (Figura 9) a cui è corrisposto un 

abbattimento del 20% dei soggetti presenti.  

Questo implica che ad un incremento minimo della popolazione è corrisposto l’abbattimento 

massimo possibile, superiore di quattro volte l’incremento della popolazione, compatibile e 

giustificabile solo con una popolazione all’apice riproduttivo la cui conseguenza è stata 

quella di portare la popolazione a numeri minimi con una distribuzione articolata in piccoli 

gruppi di soggetti isolati.  

Questa situazione descritta è il frutto di un prelievo venatorio che ha minacciato 

l’esistenza stessa della specie le cui conseguenze condizionano l’attuale crescita 

evidenziabile, attualmente, dagli abbattimenti concessi che seppur ridotti nell’ambito delle 

metodiche della caccia di selezione, sono significativi di una situazione sfavorevole e 

localmente critica.  
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Figura 9 – Consistenza ed incremento annuale del Camoscio dal 1974 al 1990 in provincia di 
Pordenone (Peresin P. Semenzato R.,1999) 
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DISTRIBUZIONE IN REGIONE 

Un primo elemento di lettura della gestione regionale possono essere i dati di origine 

venatoria che, se pur condizionati da numerosi fattori sociali, danno un quadro sintetico 

della gestione venatoria.  

I dati analizzati corrispondono agli abbattimenti di Camoscio dal 1976 al 2003. Nella figura 

11 sono rappresentati i singoli distretti a livello regionale dove viene calcolato l’andamento 

degli abbattimenti. Il grafico della figura 12 mostra l’andamento regionale degli 

abbattimenti e nella tabella 6 vengono considerate le tendenze degli abbattimenti di 

Camoscio nei singoli distretti. 
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Andamento e incremento degli abbattimenti regionali di Camoscio
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Figura 11 – Localizzazione regionale dei distretti interessati dalla presenza di  

      Camoscio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Andamento e incremento degli abbattimenti regionali  
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Gli abbattimenti di Camoscio risultano essere in aumento nella gran parte delle riserve 

considerate con un incremento medio annuale del 10% degli abbattimenti. L’aumento più 

significativo viene riscontrato nel distretto 4 con coefficiente angolare di 0,0053 e nel 

distretto 1 con coefficiente angolare di 0,0032, mentre il minimo aumento si riscontra nei 

distretti 2 e 3. La riserva di Montereale Valcellina del distretto 6 mostra un aumento 

medio degli abbattimenti. Dal 1976 al 2003 gli abbattimenti medi più elevati avvengono nel 

distretto 4 con 0,150 capi/100 ha. 

 

 

Tabella 6 - Tendenza degli abbattimenti di Camoscio (ind./100 ha) dal 1976 al 2003  

 P R2 MEDIA 
b (COEFFICIENTE 

ANGOLARE) 

Distretto 1 0,000 0,6687 0,139 0,0032 

Distretto 2 0,108 0,0961 0,049 0,0006 

Distretto 3 0,648 0,0082 0,038 0,0002 

Distretto 4 0,000 0,7499 0,150 0,0053 

Distretto 6 0,000 0,662 0,016 0,0019 

 

Dall’analisi degli abbattimenti si osserva che, per ampie aree del territorio regionale, questi 

sono inferiori o uguali a quelli di 27 anni fa ( dati del 1976 e del 2004, figura 13) 

Nell’ambito del territorio regionale genericamente vocato per il Camoscio in quanto sede di 

prelievi venatori, durante un periodo di 27 anni (1976-2003) su 60 riserve si osserva una 

diminuzione degli abbattimenti in 13 riserve di cui 2 della provincia di Pordenone e 11 della 

provincia di Udine; per 25 riserve si osserva una identità negli abbattimenti cioè 0 nel 1976 

e 0 nel 2003 di cui 2 in provincia di Pordenone e 22 in provincia di Udine con l’eccezione di 

Tarvisio (24 nel 1976 e 24 nel 2003); aumentano gli abbattimenti in 22 riserve di cui 8 

(80%) in provincia di Pordenone e 14 (23.3%) in provincia di Udine. L’abbattimento nel 2003 
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risulta così articolato: in 34 riserve il prelievo è uguale a 0 soggetti, 16 riserve prelevano 

da 2 a 9 soggetti, 3 riserve da 9 a 15, 3 riserve da 24 a 28, 2 riserve da 30 a 35 e la sola 

riserva di Tramonti (PN) preleva più di 50 soggetti (figura 14). 

 

Figura 13 – Rappresentazione degli abbattimenti del 1976 (         ) e del 2003 (         )   
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Quindi le problematiche a carico di ampie aree del territorio regionale sono quelle che si 

manifestano a carico di popolazioni rimaste per molte generazioni di piccole dimensioni. 

Popolazioni di questo tipo che subiscono più “colli di bottiglia”, sono destinate a perdere 

variabilità genetica a seguito della deriva genetica (drift).  

Questi gruppi di soggetti definiti colonie sono la risultante di incroci tra un numero molto 

ridotto di individui e soprattutto presenti in aree che erano e possono ancora essere 

disgiunte. Buona parte di queste metapopolazioni rimaste per più generazioni a numeri 



Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  115 - 

Abbattimenti di Camoscio 2003
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molto ridotti di individui hanno una elevata possibilità di inbreeding (inincrocio) tanto più 

pericoloso in quanto solo una parte dei componenti della popolazione partecipano all’attività 

riproduttiva (G.Tosi et al. 1990). 

 

Figura 14 - Abbattimenti di Camoscio 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste problematiche di tipo genetico vengono accentuate dalla biologia del Camoscio che 

presenta il minor successo riproduttivo tra gli ungulati cacciabili.  
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Il rapporto tra i sessi varia da 1:1 a 1:1,5 poiché la mortalità a carico dei maschi adulti, i 

soggetti che svolgono il maggior numero di accoppiamenti e i più ambiti dai cacciatori, è più 

elevata a causa del forte stress dovuto al periodo riproduttivo a cui si associa un grande 

dispendio energetico e una mancata alimentazione che si traduce in una notevole perdita di 

peso. Considerando che tale condizione si manifesta nel mese di novembre-dicembre (fine 

ottobre- inizio dicembre) questa classe sociale si trova ad affrontare una serie di 

condizioni ambientali quali basse temperature, neve, slavine, valanghe e patologie associate 

che determinano una mortalità aggiuntiva. La mortalità naturale incide fortemente sulla 

popolazione in particolare nel primo anno di vita (30-50%) che si riduce negli anni successivi 

per poi aumentare dopo i 10 anni (7-8 per i maschi e 13 per le femmine).   

E’ da questa situazione pregressa di generale depressione della popolazione di Camoscio e 

dalle caratteristiche della biologia della specie che bisogna partire come presupposto per 

affrontare le attuali problematiche gestionali e venatorie. In questo contesto il confronto 

con le altre popolazione di Camoscio dell’arco alpino è difficile poiché, contrariamente alla 

situazione regionale, queste mostrano popolazioni numerose con densità anche molto 

elevate da cui emerge purtroppo l’unicità della situazione del Friuli Venezia Giulia. 

L’istituzione dei parchi naturali regionali ha dimostrato che le densità raggiungibili dal 

Camoscio sono molto maggiori di quelle tradizionalmente conosciute in ambito venatorio. In 

particolare la potenzialità di questa specie emerge facendo riferimento allo status della 

popolazione di Camoscio presente nel Parco delle Dolomiti Friulane dove risultano presenti 

circa 3000 camosci su una superficie di 37 mila ettari con una densità di quasi 10 

soggetti/100 ha e incrementi della popolazione, negli anni ‘92-97, del 20% (Semenzato R., 

Peresin P.1999) (Fig. 15).  

In questo senso risaltano le differenze esistenti tra aree soggette a utilizzo venatorio ed 

aree protette a causa di una gestione venatoria che, per quanto migliorata, condiziona 

ancora la distribuzione e soprattutto la composizione e la dinamica delle popolazioni del 

Camoscio. Al contrario, la gestione venatoria in molte aree italiane presenta consistenze e 
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Incremento del Camoscio nelle superfici delle riserve interessate dal 
parco in provincia di Pordenone dal 1991 al 1997
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Figura 15 -  Consistenza ed incremento annuale del Camoscio nelle riserve interessate dal 
Parco delle Dolomiti Friulane della provincia di Pordenone dal 1991 al 1997 (Semenzato R., 
Peresin P.1999)  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

densità della specie certamente più vicine a quelle che si osservano nei parchi: tra queste la 

maggior parte dei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, parte della 

provincia di Belluno, la regione Piemonte e la Valle d’Aosta.  

 

DENSITÀ 

Il quadro delle densità desunte dai censimenti delle riserve di diritto (Figura 16) indica una 

situazione generale di forte depressione numerica delle popolazioni di Camoscio sottoposte 
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alla gestione venatoria. Le densità medie nei distretti interessati sono di 3,6 ind./kmq nel 

“Tarvisiano”, 1,5 ind./kmq in “Carnia”, 3,5 ind./kmq nel “Prealpi Carniche”, 1,2 ind./kmq nel 

“Pedemontana Pordenonese” e 1,4 ind./kmq nel “Valli del Natisone”.  

Le maggiori densità sono presenti in ambiti nei quali le popolazioni cacciate sono 

fortemente sostenute dalla presenza di popolazioni numerose rispettivamente nella Riserva 

Statale di Tarvisio e nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Pur usufruendo di 

significativi aumenti di presenza di camosci dall’istituzione del Parco, questa condizione 

particolarmente favorevole delle riserve limitrofe non sembra venir colta appieno né dalle 

riserve della provincia di Pordenone (Claut e Frisanco in particolare) né, in maniera ancora 

minore, dalle riserve confinanti della provincia di Udine (in particolare Forni di Sotto, Forni 

di Sopra, Ampezzo e Socchieve). In prossimità dei confini del Parco naturale delle Dolomiti 

Friulane sono presenti due aziende faunistiche venatorie una sul versante pordenonense, 

l’Azienda “Monte Rossa” e una su quello udinese l’Azienda “Il Folletto”.  

Il distretto del Tarvisiano presenta le densità medie più elevate della regione anche se, 

tale condizione, non riesce ad estendersi alle riserve di caccia delle Prealpi Giulie 

nonostante la presenza del Parco Naturale omonimo. Le popolazioni del distretto Carnia 

presentano una densità particolarmente bassa se confrontata con la vocazionalità del 

territorio, esse infatti si avvicinano maggiormente a quelle delle Valli del Natisone e della 

Pedemontana Pordenonese, distretti dotati di territori parzialmente vocati per il Camoscio. 

La presenza di caratteristiche ambientali che determinano una maggiore o minore  

vocazionalità identificano densità biotiche (primaverili) variabili da poche unità sino a valori 

massimi di oltre 10-15 capi/100 ha (Tosi et al.  1995). Le densità biotiche più elevate, 

registrate in alcune aree protette o sottoposte a prelievo selettivo, risultano, in rapporto 

alle diverse condizioni ambientali, pari a 17-18 camosci per 100 ha nel Parco Naturale 

dell'Argentera e in alcune Oasi di protezione delle Alpi Orobie (Tosi et al.. 1980, Pedrotti, 

1996), 19-20 camosci /100 ha sulle Valli del Pasubio (VI) e nella Foresta Demaniale di 

Paneveggio  (TN),  sino  anche  a  23  e  28  camosci / 100 ha rispettivamente in alcune aree  
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provincia di Torino (De Meneghi et al. 1986; Rossi et al.., 1987; 1988) e di Belluno (Apollonio 

e Grimod, 1984). 

Dall’analisi della distribuzione della frequenza delle classi di età desunta dai censimenti 

(Figura 17) emerge una popolazione destrutturata in cui i valori delle classi sociali che 

compongono la popolazione sono squilibrate. Si delinea una popolazione composta in modo 

quasi paritario da tutte le classi sociali mentre in una popolazione in equilibrio gli adulti 

rappresentano quasi il 50% della popolazione (Figura 18).  

In una popolazione in equilibrio la struttura della popolazione è costituita nei maschi dal 

18% capretti, di animali, 23% giovani, 16% subadulti, 33% adulti, 10% anziani o 

perfettamente maturi; nelle femmine 15% capretti, 11% giovani, 16% subadulti, 46% adulti, 

12% anziani o perfettamente maturi (Bubenik e Schwab, 1975).  Si ribadisce quanto scritto 

in precedenza che la mortalità naturale incide fortemente sulla popolazione in particolare 

nel primo anno di vita 30-50% in entrambe i sessi (PS 1:1) e si riduce negli anni successivi 

per poi aumentare in media dopo i 10 anni, 7-8 per i maschi e 13 per le femmine, da cui si 

desume che la struttura portante della popolazione nel camoscio è costituita dagli adulti. 

 In un area geografica adiacente alla regione Friuli Venezia Giulia nelle Alpi Giulie Slovene 

analizzando i tassi di fecondità delle femmine di camoscio in base all’età è risultato gravido 

quasi il 50% delle femmine di tre anni, il 90% di 4-10 anni e l’ 83% di 11 anni e più 

(Valenticic et al.,1974;1976).   

Se l’obbiettivo è quello di far crescere la popolazione, è necessario tutelare fermamente la 

classe degli adulti dai 4 ai 12 anni di età e ridurre i piani di abbattimento in relazione alle 

densità riscontrate, distretto per distretto, e ai valori di vocazionalità.  

 

PIANI DI ABBATTIMENTO 

L'abbattimento sulla base della struttura della popolazione ha notevole importanza nella 

gestione venatoria del Camoscio. Per quanto concerne il rapporto sessi è da ritenersi valido 

un rapporto naturale tra maschi e femmine di 1:1 - 1:1,2 (Bubenik e Schvvab, 1975; Peracino   
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Figura 17 - Distribuzione della frequenza delle classi di età osservate nei maschi e nelle 
femmine desunte dai censimenti delle riserve di diritto 
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Figura 18 - Struttura di popolazione di Camoscio per classi di età teorica all’equilibrio e in 
due popolazioni rispettivamente delle Alpi Marittime e delle Alpi Orobie (modificato da 
Pedrotti 1989) 
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e Bassano. 1987) spiegabili con una minore longevità e in una maggior mortalità nelle diverse 

classi di età dei maschi.   

Per rispettare tali rapporti i piani di abbattimento devono generalmente incidere in eguale 

misura su maschi e femmine, ovvero privilegiare leggermente il prelievo di femmine 

(Pflieger, 1982; Varicak, 1985). Il quadro generale degli abbattimenti dell’ultimo periodo, 

dalla annata venatoria 2000-2001 a quella del 2003-2004 riportato nella figura 19,  

evidenzia un prelievo eccessivo nella classe maschile in tutte e quattro le annate, in 

particolare nelle classi da 1-3 anni e 4-10 anni. Questa condizione emerge da un confronto 

tra gli abbattimenti regionali e un modello di piano di abbattimento di riferimento per una 

popolazione in equilibrio. Considerando che la popolazione friulana di Camoscio non è in 

equilibrio e che, all’opposto, è stata soggetta ad un prelievo esasperato nella classe 
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maschile questa situazione va riequilibrata realizzando piani di abbattimento più incisivi 

nella classe femminile in particolare in quella da 1-3 anni. L'abbattimento di un numero 

maggiore di maschi, o addirittura pressoché esclusivamente di maschi adulti, è da 

considerarsi causa di una profonda destrutturazione le cui motivazioni,  sono indicate da 

Tosi G. e  S. Toso (1992): 

 

— un’eccessiva sovrabbondanza di femmine allunga il periodo degli amori. Diverse 

femmine, non fecondate al primo estro, continueranno a restare recettive, sino ad 

essere fecondate dai maschi così sottoposti, per un prolungarsi della stagione degli 

amori, ad un eccessivo dispendio energetico legato anche alla nulla o scarsa 

assunzione di cibo ed alla conseguente diminuzione delle riserve di grasso con 

aumento della mortalità ed ulteriore spostamento del rapporto a vantaggio delle 

femmine: gli eventuali capretti concepiti nel corso di un secondo o terzo estro 

nasceranno tardi in estate e pertanto arriveranno sottosviluppati all'inverno; 

 

— un rapporto numerico sfavorevole ai maschi adulti è causa di aumento dell'intensità 

della lotta sociale per una precocità nel comportamento riproduttivi dei maschi 

giovani (sotto i 4-5 anni), che peraltro hanno la tendenza a spendere molte più 

energie degli adulti nei loro comportamenti di lotta (inseguimenti, eco.). Ne consegue 

un maggior affaticamento dei maschi adulti ed un innaturale dispendio per i maschi 

giovani, con forti perdite di peso, indebolimento della struttura ossea connesso a 

fattori di tipo ormonale (Meile, 1982), mortalità prematura. Un ridotto numero di 

maschi adulti comporta anche una ripartizione disomogenea dei branchi durante 

l’inverno con conseguente sovraccarico in determinate aree. 
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Figura 19 -  Confronto tra prelievo effettuato e prelievo corretto 
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ANNATA VENATORIA 2002-2003
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RAPPORTI INTERSPECIFICI 

A livello di competizione interspecifica con altre specie di Bovidi, fenomeni di intolleranza 

spaziale nonché di competizione  alimentare  sono  segnalati  con il Muflone. Lo Stambecco 

non rappresenta invece un reale competitore del Camoscio, quantomeno in aree con 

caratteristiche ambientali idonee ad entrambe le specie (esempio Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, Dolomiti occidentali ecc.), tuttavia fenomeni competitivi per sovrapposizione di 

nicchia possono verificarsi in zone non ottimali per una delle due specie. La Carnia e il 

Tarvisiano presentano il noto fenomeno dello “schiacciamento dei piani altitudinali” che 

comporta una sovrapposizione delle nicchie trofiche delle varie specie di ungulati che 
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vengono ad alimentarsi nelle medesime aree. In uno studio svolto nella proprietà regionale 

Pramosio - Pecol di Chiaula-Lodin - Ramaz (Peresin P., Semenzato R. 2003) si è osservato 

(figura 20) che  la media della distribuzione altitudinale di Capriolo, Cervo e Camoscio è 

compresa tra i 1400 m e i 1800 m. La distribuzione complessiva del Capriolo va dai 500 ai 

1900 m con delle variazioni annuali della media. Il Cervo presenta una distribuzione che va 

dai 1200 m ai 2000 m con una media delle altezze di 1600 m. La distribuzione delle 

percentuali di osservazione del Camoscio si trovano tra i 1400 m e i 2100 m con una media 

di 1700 m. 

 

Figura 20 – Distribuzione della presenza di ungulati secondo le diverse altezze nella 
proprietà regionale Pramosio-Pecol di Chiaula-Lodin- Ramaz (Peresin P., Semenzato R. 
2003)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va quindi riconsiderata, in particolare allo stato attuale di forte depressione numerica 

delle popolazioni di Camoscio, la pianificazione di un ulteriore espansione dello Stambecco 

senza una precisa valutazione, degli habitat consoni a questa specie.  Per quanto concerne i 
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peraltro limitata, la dieta del Camoscio (Tataruch, 1985, Schròder e Schróder, 1984) 

soprattutto durante lo svernamento in territori di media montagna (Pflieger. 1982. Rossi et 

al., 1987).  

Mentre non sembrano sussistere interazioni negative tra il Camoscio e i bovini domestici, 

gli ovi-caprini possono rappresentare potenziali competitori, causare un disturbo anche 

indiretto, per la presenza di cani da pastore, e non essere estranei a problemi di carattere 

sanitario, connessi soprattutto con la trasmissione di agenti patogeni di natura 

parassitaria. 

 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLO STATUS DELLE POPOLAZIONI DI 

CAMOSCIO REGIONALI 

Per incrementare le popolazioni di camoscio sono state messe in campo, negli anni, varie 

opzioni quali per esempio, la riduzione dei piani di abbattimento, una maggior attenzione al 

bracconaggio fino alla chiusura della caccia su intere aree della provincia di Udine, misure 

che complessivamente che non hanno portato ad una crescita significativa delle popolazioni. 

Un miglioramento della situazione si è avuto con l’obbligo del prelievo tramite la caccia di 

selezione, ma gli effetti di questa misura sono ancora limitati. L’unica misura realmente 

efficace è stata la creazione di bandite o zone di rifugio in località idonee alla specie che 

sono state, successivamente, il nucleo di costituzione dei parchi regionali. I due parchi 

regionali montani presentano aree vocate per il camoscio, ma la crescita delle popolazioni 

nelle due realtà è stata ed è molto diversa: nel Parco delle Dolomiti Friulane la specie, dopo 

un assestamento dell’età della popolazione è cresciuta velocemente poiché ha potuto 

usufruire di parte della numerosa popolazione di camoscio presente nei comuni di Tramonti 

di Sopra e Tramonti di Sotto (PN); attualmente il parco presenta un totale di circa 3000 

soggetti presenti (Mattedi S. ex verbis). Le conseguenze di questo aumento della 

popolazione sono state estremamente positive per le riserve di caccia confinanti e per 

l’intero ambito.  
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INFLUENZA DEL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE SULLA 

POPOLAZIONE DI CAMOSCIO 

Per valutare l’influenza che la costituzione di un’area protetta può avere sulle dinamiche di 

popolazioni di specie selvatiche, sono stati analizzati i dati degli abbattimenti di Camoscio 

dal 1976 al 2003 nelle riserve di caccia sul cui territorio, o parte di esso, è stato istituito il 

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (riserve NP); i risultati sono stati confrontati con 

quelli delle riserve confinanti al Parco (riserve CP) e con le rimanenti riserve (riserve EP). 

Nella Tabella 7 sono riportate le riserve interessate dalla probabile influenza del parco la 

cui localizzazione geografica è illustrata nella figura 21. Nella tabella 8 viene valutato la 

tendenza della popolazione di Camoscio attraverso l’analisi degli abbattimenti.   

 

Tabella 8 – Elenco delle riserve di caccia 
RISERVE PROVINCIA STATUS 

ANDREIS PORDENONE NP 

CIMOLAIS PORDENONE NP 

CLAUT PORDENONE NP 

ERTO E CASSO PORDENONE NP 

FORNI DI SOPRA PORDENONE NP 

FORNI DI SOTTO PORDENONE NP 

FRISANCO PORDENONE NP 

TRAMONTI DI SOPRA PORDENONE NP 

BARCIS PORDENONE CP 

CLAUZETTO PORDENONE CP 

MONTEREALE PORDENONE CP 

VITO D'ASIO PORDENONE CP 

AMPEZZO UDINE CP 

PREONE UDINE CP 

SAURIS UDINE CP 

SOCCHIEVE UDINE CP 
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L’aumento della popolazione di Camoscio più significativo viene riscontrato nelle riserve NP 

con coefficiente angolare (b) di 0.0071 seguito dalle riserve CP 0.0030, nelle riserve EP si 

riscontra il minimo aumento 0.0003. 

In questo periodo gli abbattimenti medi più elevati vengono effettuati nelle riserve NP con 

0.1280 capi/100 ha. 

L’analisi successiva dei dati è stata effettuata nelle riserve NP e CP dividendo i gli 

abbattimenti di Camoscio in due gruppi: abbattimenti PREPARCO e abbattimenti POSTPARCO 

quando svolti in annate venatorie rispettivamente precedenti e successive alla istituzione 

del Parco. Oltre al dato degli abbattimenti è stata considerata anche la densità degli 

abbattimenti che, analogamente, è stata definita come densità PREPARCO e densità 

POSTPARCO. Nelle tabelle 9 e 10 sono riportate le medie degli abbattimenti e delle densità 

di Camoscio delle riserve in cui si trova il parco e in quelle confinanti. 

Dai dati descritti nella tabella 9 si assiste ad un incremento medio del 24% degli 

abbattimenti di Camoscio dal periodo preparco a quello postparco ed ad un incremento 

medio della densità del 158%, solo questo ultimo dato risulta essere statisticamente 

significativo.  

Per quanto riguarda i risultati riscontrati nelle riserve confinanti espressi nella tabella 10, 

tra i due diversi periodi assistiamo ad un incremento medio degli abbattimenti e della 

densità del 76%  e dell’87% rispettivamente: in entrambi i casi l’incremento risulta essere 

statisticamente significativo. 

Abbiamo voluto indagare quindi sull’andamento degli abbattimenti all’interno delle singole 

riserve NP (tabella 12) e nelle riserve CP (tabella 13) evidenziato nel grafico della figura 

22.  

Dall’analisi del grafico della figura 22 appare evidente come in tutte le riserve si assista ad 

un incremento statisticamente significativo della densità degli abbattimenti nel periodo 

successivo alla istituzione del Parco delle Dolomiti Friulane, l’incremento medio complessivo 

è del 146% nonostante nella riserva di Forni di Sopra non si evidenzi alcun incremento della 
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Parco delle Dolomiti Friulane

Comuni all’ interno del Parco

Comuni confinanti all Parco

densità degli abbattimenti e a Forni di Sotto l’incremento del 40% risulti essere non 

statisticamente significativo. Nella figura 23 sono stati rappresentati i risultati evidenziati 

nelle tabelle 12 e 13, in particolare viene rappresentato l’incremento della densità degli 

abbattimenti nelle riserve NP e CP.  

 

Figura 21 – Confini del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e comuni all’interno e          
confinanti al Parco. 
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Tabella 8 - Tendenza degli abbattimenti di Camoscio (capi/100 ha) dal 1976 al 2003  

 P R2 MEDIA 
B (COEFFICIENTE 

ANGOLARE) 

RISERVE NP 0.0001 0.159 0.1280 0.0071 

RISERVE CP 0.0001 0.128 0.0544 0.0030 

RISERVE EP 0.3745 0.001 0.0594 0.0003 

 

 

Tabella 9 – Media degli abbattimenti e delle densità di Camoscio delle riserve NP 

MEDIA 
STATUS RISERVE NP 

ABBATTIMENTI DENSITÀ 

PREPARCO 7,30 0,07 
PERIODO 

POSTPARCO 9,03 0,19 

F 2,037 49,976 

P 0,155 0,000 

 

 

Tabella 10 – Media degli abbattimenti e delle densità di Camoscio delle riserve CP 

MEDIA 
STATUS RISERVE CP 

ABBATTIMENTI DENSITÀ 

PREPARCO 0,88 0,02 
PERIODO 

POSTPARCO 1,55 0,03 

F 5,373 0,022 

P 6,417 0,013 
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Figura 22 – Abbattimenti di Camoscio (capi/100 ha) nelle riserve NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta evidente come si assista ad un incremento significativo delle densità degli 

abbattimenti sia nelle riserve costituenti il parco che in quelle confinanti. 

 

Il Parco delle Prealpi Giulie presentava al momento dell’istituzione una popolazione di circa 

35-40 soggetti (PFPU) e ha successivamente provveduto a operazioni di ripopolamento 

portando la popolazione attuale a circa 150 soggetti. 
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Tabella 11 – Media degli abbattimenti e delle densità di Camoscio nelle riserve NP 

MEDIA  

ABBATTIMENTI DENSITA’ 

PREPARCO 2,20 0,08 

POSTPARCO 3,92 0,22 

F 7.538 23.140 
ANDREIS PERIODO 

P 0.011 0.001 

PREPARCO 10,27 0,10 

POSTPARCO 6,62 0,38 

F 4.250 10.99 
CIMOLAIS PERIODO 

P 0.049 0.003 

PREPARCO 8,93 0,05 

POSTPARCO 6,69 0,10 

F 2.287 6.319 
CLAUT PERIODO 

P 0.143 0.180 

PREPARCO 3,00 0,06 

POSTPARCO 5,85 0,25 

F 5.782 16.89 

ERTO E 

CASSO 
PERIODO 

P 0.024 0.001 

PREPARCO 5,36 0,06 

POSTPARCO 2,67 0,06 

F 15.194 0.001 

FORNI DI 

SOPRA 
PERIODO 

P 0.001 0.995 

PREPARCO 5,40 0,06 

POSTPARCO 4,43 0,08 

F 0.613 1.472 

FORNI DI 

SOTTO 
PERIODO 

P 0.441 0.236 

PREPARCO 3,73 0,06 

POSTPARCO 5,46 0,15 

F 3.141 15.53 
FRISANCO PERIODO 

P 0.088 0.001 

PREPARCO 19,40 0,09 

POSTPARCO 36,46 0,25 

F 36.941 79.192 

RISERVE NP 

TRAMONTI PERIODO 

P 0.001 0.001 
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Tabella 12 – Media degli abbattimenti e delle densità di Camoscio nelle riserve CP 
MEDIA  

ABBATTIMENTI DENSITA’ 

PREPARCO 3.64 0.0506 

POSTPARCO 7.07 0.0982 

F 8.224 8.224 
AMPEZZO PERIODO 

P 0.008 0.008 

PREPARCO 4.50 0.0540 

POSTPARCO 15.21 0.1831 

F 22.089 22.089 
BARCIS PERIODO 

P 0.001 0.001 

PREPARCO 2.00 0.0813 

POSTPARCO 4.50 0.1832 

F 23.974 23.974 
CLAUZETTO PERIODO 

P 0.001 0.001 

PREPARCO 0.07 0.0011 

POSTPARCO 2.07 0.0327 

F 52.536 52.536 

MONTEREALE 

VALCELLINA 
PERIODO 

P 0.0001 0.0001 

PREPARCO 0.00 0.00 

POSTPARCO 0.21 0.001 

F 1.918 1.918 
PREONE PERIODO 

P 0.178 0.178 

PREPARCO 0.29 0.007 

POSTPARCO 0.00 0.00 

F 5.20 5.20 
SAURIS PERIODO 

P 0.031 0.031 

PREPARCO 1.93 0.0321 

POSTPARCO 2.79 0.0464 

F 2.182 2.182 
SOCCHIEVE PERIODO 

P 0.152 0.152 

PREPARCO 1.29 0.0265 

POSTPARCO 3.21 0.0664 

F 15.664 15.664 

RISERVE CP 

VITO D’ASIO PERIODO 

P 0.001 0.001 
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Figura 23– Rappresentazione della percentuale d’incremento degli abbattimenti (capi/100 

ha) di Camoscio nelle riserve NP e CP tra il periodo preparco e postparco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve NP 

Riserve CP 

• = 1% incremento abb 

 

 

 

 



Dr. Renato SEMENZATO – Piano Faunistico della  regione Friuli Venezia Giulia 

 
Gestione Faunistica e Pianificazione Territoriale  
Dr. Renato SEMENZATO – Studio: Via Vernaz, 3 31020 Refrontolo (TV) 
 
  
 
 -  136 - 

MISURE STRAORDINARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLO STATUS DELLA 

POPOLAZIONE DI CAMOSCIO REGIONALE 

 

I PROGETTI DI RESTOCKING (RIPOPOLAMENTO CONSERVATIVO) 

Nell'ambito delle strategie di conservazione di questa specie, a fianco di una 

razionalizzazione del prelievo venatorio e di un controllo sempre più efficiente del 

bracconaggio, risulta determinante la pianificazione di interventi di restocking 

(ripopolamento conservativo) che favoriscano l'ampliamento dell'areale distributivo in 

quelle aree alpine dove, nonostante la presenza di adeguate caratteristiche ambientali, 

stentano ad essere colonizzate. Quindi nel quadro di una strategia globale di conservazione 

del Camoscio il ripopolamento conservativo per ampie aree del territorio regionale, risulta 

essere la strategia decisiva per accrescere le attuali popolazioni in quanto la sola mancanza 

di prelievo venatorio, nell’attuale status gestionale e demografico delle popolazioni, non è 

possibile garantire una crescita decisiva delle popolazioni di Camoscio (Semenzato R.1999). 

Ampie superfici regionali presentano territori adatti al Camoscio che attualmente 

mostrano popolazioni ridotte numericamente, di scarso significato distributivo e uno 

stentato trend di crescita. tra queste: le Prealpi Giulie, la Valle del But, la Val Degano, 

l’Alto Tagliamento, il Basso Tagliamento, la Destra Tagliamento e la Pedemontana 

Pordenonese In base a quanto esposto un progetto di immissione in queste aree 

assumerebbe caratteristiche intermedie tra la reintroduzione e il ripopolamento, 

configurandosi comunque come intervento di riqualificazione faunistica, in linea con le 

finalità ultime della conservazione, la ricostituzione di zoocenosi alterate, private o 

comunque drasticamente depauperate di una o più componenti. Un intervento a sostegno del 

quale, oltre a motivazioni conservazionistiche, possono essere addotte non meno importanti 

motivazioni di ordine etico, simbolico ed estetico-culturale e, non ultime, anche di 

carattere economico, in relazione alla possibilità di una fruizione turistico-naturalistica ed 

in futuro anche venatoria della specie. 
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La programmazione e la realizzazione di queste operazioni possono ottenere il duplice scopo 

di far crescere localmente le popolazioni animali e indurre la colonizzazione di aree esterne 

alle aree di ripopolamento siano esse parchi, aree precluse alla caccia o riserve di caccia. 

Attraverso un’apposito protocollo di accordo e collaborazione, con le riserve di caccia 

interessate, è possibile ottenere un decisivo miglioramento della gestione della specie, 

anche venatoria, veicolando tramite la presenza di animali frutto del progetto, una 

maggiore attenzione della biologia della specie.    

In seguito a questa presa d’atto gli Osservatori faunistici, le Amministrazioni Provinciali e 

l’ex Azienda dei Parchi e delle Foreste Regionali del Friuli Venezia Giulia hanno finanziato e 

realizzato dei progetti di ripopolamento conservativo le cui analisi permettono di procedere 

ad una fase immediatamente esecutiva.  I progetti svolti vengono di seguito descritti: 

 

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE  REGIONALI DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA 2000-2003. GLI UNGULATI DELLA PROPRIETÀ REGIONALE DI 

PRAMOSIO-PECOL DI CHIAULA-LODIN- RAMAZ 

PROGETTO DI RIPOPOLAMENTO CONSERVATIVO DEL CAMOSCIO. 

dr.ssa Paola PERESIN 

La proprietà dell’ ex Azienda dei Parchi e delle Foreste Regionali si estende su 1500 ettari 

e comprende la porzione della catena carnica principale che si estende dalla Creta di Timau 

alla Cima Val di Puartis; il limite settentrionale è segnato dalla linea di confine Italia-

Austria, mentre quello meridionale segue un andamento irregolare e definito dai confini 

della proprietà regionale corrispondenti ai limiti delle adiacenti riserve di caccia di Paluzza, 

Ligosullo, Paularo. La popolazione di Camoscio è stata studiata dal 2000 al 2003 (Peresin P. 

Semenzato R. 2003) mediante osservazioni sul campo e analisi sull’utilizzo dell’habitat; si 

sono sviluppati dei modelli di vocazionalità mediante l’uso di GIS (Geographic information 

system) sulla capacità portante tramite modelli matematico-statistici basati su dati 
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originali rilevati sul campo. Tra i risultati dallo studio emerge che gli abbattimenti di 

camoscio delle tre riserve limitrofe sono correlati come anche quelle del capriolo e del 

cervo e quindi all’aumentare degli abbattimenti di una riserva corrisponde la diminuzione 

dell’altra mettendo in rilevo il fatto che la gestione venatoria delle tre riserve è in 

relazione con le popolazioni della area protetta.  

 

 

La popolazione di Camoscio del complesso Pramosio - Pecol di Chiaula - Lodin – Ramaz non è 

oggetto di caccia da numerosi anni ciò nonostante la densità massima osservata del 

Camoscio presente è bassa ed è stata misurata in 2,3 individui per 100 ha. La potenzialità 

calcolata della specie, nei diversi ambienti considerati, è stata determinata e le 

corrispondenti densità raggiungibili sono pari a: 3-5, 6-10, 11-20, a seconda delle aree 

considerata quantificando la popolazione potenziale da un minimo di 111 camosci ad un 

massimo di 200 soggetti che corrisponde ad una densità minima di 7 camosci su 100 ettari 

ed ad una densità massima di 13 camosci su 100 ettari. Quindi nonostante il lungo periodo di 

divieto di attività venatoria la popolazione stenta a crescere a causa di bracconaggio, 

prelievo venatorio sul versante austriaco e per fattori interni alla popolazione che non 

cresce opportunamente a causa del ridotto numero di individui di cui è composta. In altre 
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                    Andamento degli abbattimenti
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realtà italiane l’attività venatoria che si svolge ai margini dell’area protetta “preme” sulla 

medesima provocando un “effetto recinto” che mantiene all’interno dell’area un’alta 

percentuale di Camosci favorendo un aumento della densità, fenomeno che però in 

quest’area non si manifesta. Queste situazioni di difficoltà di ripresa delle popolazioni di 

Camoscio, a causa del persistere di popolazioni costituite da un ridotto numero di individui, 

o da barriere geografiche che impediscono la colonizzazione si ripropongono localmente in 

vari territori alpini anche in altre realtà regionali e/o provinciali conosciute per essere 

caratterizzate da popolazioni numerose e contraddistinte da alte densità tra queste alcune 

aree all’interno del Parco Addamello Brenta in provincia di Trento, delle Alpi Orobie 

provincia di Bergamo, il Mt. Grappa (BL, VI, TV) ecc. che per ovviare a questa situazione 

portano avanti programmi di restocking.  

Il progetto Pramosio - Pecol di Chiaula - Lodin – Ramaz è esecutivo ed è in attesa di essere 

realizzato. 

 

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI UDINE 2003-20006 

PROGETTO DI RESTOKING CONSERVATIVO DI CAMOSCIO DELL’AREA MT. 

CIMON - CRETA DELLA FUINA - MT. PLEROS  

dr. Renato SEMENZATO 

 

L’indagine triennale, attualmente in corso, è mirata alla realizzazione di un modello di 

valutazione ambientale (MVA) da utilizzare per definire l’idoneità ambientale del territorio 

in esame, per fornire indicazioni particolareggiate relativamente alla distribuzione 

potenziale della specie e alla capacità portante del territorio.  

L’ambito di indagine è una porzione della catena delle Dolomiti Pesarine che 

geograficamente fa parte delle Alpi Carniche meridionali. 

Il progetto in questione sarà terminato nel dicembre 2005 
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AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

PROGETTO DI RESTOKING RIPOPOLAMENTO CONSERVATIVO DEL 

COMPRENSORIO DEL MT. CAVALLO (PN) 

dr. Franco Perco, dr. Silvano Mattedi, dr. Renato SEMENZATO 

 

Nel 1998 l’Osservatorio Faunistico di Pordenone ha realizzato un progetto di restoking del 

Camoscio sul Mt. Cavallo  che è in attesa di realizzazione. 

 

LE AREE DI RIFERIMENTO REGIONALI PER LA CATTURA ED IL TRASFERIMENTO 

DI CAMOSCI 

Le aree regionali che presentano popolazioni di Camoscio significative sono: il Parco delle 

Dolomiti Friulane, la Foresta di Tarvisio e la riserva di caccia di Tramonti (PN). Il Parco 

delle Dolomiti Friulane presenta una popolazione numerosa e tra le sue attività dovrebbe 

prevedere la possibilità di fornire Camosci ai fini di progetti di reintroduzione e 

ripopolamento. L’altra area protetta presa in considerazione per la presenza di densità 

significative di Camoscio è quella della Foresta di Tarvisio ma il manifestarsi della rogna 

sarcoptica, allo stato endemico ne sconsiglia l’utilizzo a fini di reperimento di soggetti per  

operazioni di ripopolamento.  

In relazione alla presenza di alte densità di popolazione la riserva di caccia di Tramonti, 

ospita più di 500 camosci e rappresenta forse il miglior habitat regionale per il camoscio, 

potrebbe essere potenzialmente adatta per l’assenza della rogna sarcoptica ad utilizzare 

questa popolazione per operazioni di restocking, previo opportuni accordi con la riserva 

interessata. La scelta dell’area di reperimento è fondamentale per le operazioni di cattura 

e trasporto che devono rispettare una serie di esigenze di carattere tecnico ed 

organizzativo tra le quali:  
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• presenza significativa di individui della popolazione nell’area  in inverno o in estate 

• facile accessibilità all’area con fuoristrada 

• presenza di aree pianeggianti per uno svolgimento delle catture meno traumatico 

possibile 

• possibilità di circoscrivere l’area di cattura per un controllo ottico degli individui 

oggetto di cattura. 

 

Dall’analisi di queste considerazioni, solo alcune aree possono essere prese in 

considerazione poiché in generale ci si trova di fronte a situazioni ottimali per la presenza 

di camosci ma a caratteristiche di inacessibilità o di difficile raggiungibilità, per le 

necessità dello progetto, superabili solo attraverso l’uso dell’elicottero.  

Considerando la necessità regionale di accrescere la popolazione di camoscio in tempi 

ragionevolmente brevi, le operazioni di cattura e il trasferimento di decine di individui 

vanno programmate e va individuata un’area regionale, possibilmente unica, che risponda a 

queste caratteristiche con la formazione di una squadra di specialisti per la cattura. La 

conoscenza delle popolazioni animali e la realizzazione di progetti di reintroduzione o 

ripopolamento, con lo spostamento di camosci da un luogo all'altro, presuppone la cattura 

degli animali e la loro manipolazione. Queste operazioni richiedono: estrema attenzione e 

cautela, la conoscenza della biologia e della fisiologia della specie, l'utilizzo di personale 

specializzato ed esperto, la presenza di un responsabile medico-veterinario specializzato 

sulla fauna selvatica, al fine di ridurre al massimo il rischio di menomazioni o di morte degli 

animali; queste sono solo alcune delle condizioni preliminari indispensabili all'effettuazione 

di catture di animali selvatici, cui va aggiunta la scelta della tecnica più appropriata a 

seconda delle diverse situazioni ambientali.  
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PROPOSTE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CAMOSCIO NELLE 

RISERVE DI DIRITTO: LE DIVERSE OPZIONI 

 

Il caso di: gestione straordinaria a causa della ridotta distribuzione regionale e della 

difficoltà di crescita delle popolazioni. 

 

Si tratta di mettere in atto delle operazioni di restocking (ripopolamento 

conservativo) in tutte le aree vocate alla specie dove esistano le condizioni sociali per lo 

svolgimento di tali iniziative. Primariamente vanno realizzati nelle proprietà regionali (vedi 

per es. Pramosio), zone di rifugio, bandite e nelle riserve di caccia adiacenti con cui va 

concordato lo svolgimento del progetto. Il fine è quello di aumentare la distribuzione e la 

densità di popolazione che risultano sottodimensionate in molte aree della regione. Questi 

progetti, non prevedono la chiusura della caccia alla specie nelle aree interessate ma lo 

svolgimento di piani di abbattimento uguali alla media degli abbattimenti svolti negli ultimi 5 

anni, per i successivi 5 anni dall’inizio del progetto.  

Istituzione regionale della figura dell’accompagnatore. 

Istituzione e formazione della figura dell’accompagnatore mediante la costituzione di un 

Progetto regionale di restocking da svolgere nelle 
proprietà regionali, bandite, zone di rifugio e nelle 

singole riserve o gruppi di riserve di caccia 
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gruppo regionale di cacciatori esperti nella gestione e prelievo del Camoscio attraverso un 

corso articolato e approfondito sulla biologia e gestione del Camoscio. Il corso deve 

prevedere, per la parte teorica, almeno 12 ore di lezione in aula più un esame finale con 

test a risposta obbligata; per la parte pratica 2 giornate di osservazione in natura con 

esame che preveda il riconoscimento dei sessi e delle diverse classi sociali. 

Il caso di: riserve con gestione caratterizzate da densità vicine alla vocazionalità 

 

Censimenti diretti a vista nei mesi estivi a seconda delle località e della componente 

vegetale al fine di osservare anche il numero dei piccoli nati e determinare il successo 

riproduttivo. Redazione quantitativa e qualitativa dei piani di abbattimento in relazione al 

raggiungimento dei valori di vocazionalità. Nel caso di  riserve che non raggiungono i valori 

di vocazionalità va vietato  l’abbattimento di soggetti adulti (dai 5 anni in poi). 

 

CLASSI DI ETA’ PERMESSE 
DAL PIANO DI 

ABBATTIMENTO 
SPECIE ERRORI TOLLERATI 

Maschio di 1 anno camoscio Femmina di 1 anno e maschio di 2 anni con 
corna inferiori a cm. 18 

Femmina di 1 anno camoscio Maschio di 1 anno e femmina di 2 anni con 
corna inferiori a cm. 15 

Maschio di 2/3 anni camoscio Maschio di 4 anni con corna inferiori a cm. 22 

Femmina di 2/3 anni camoscio Femmina di 4 anni con corna inferiori a cm. 18 

Maschio di 4 anni camoscio Maschio di 3 anni 

Femmina di 4 anni camoscio Femmina di 3 anni 
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Il caso di: riserve con gestione caratterizzate da basse densità di Camoscio. 

 

Nell’ambito di superfici a maggiore o minore  vocazionalità le densità biotiche (primaverili) 

sono variabili da poche unità 3-5, a valori medi 6-10 sino a valori massimi di oltre 11-15 

capi/100 ha. In relazione ai valori di densità e vocazionalità di ogni singola riserva e 

distretto vanno costruiti i piani di abbattimento tenendo conto che, una gestione venatoria 

consapevole della biologia e della dinamica di popolazione di questa specie, può avvenire a 

partire da popolazioni costituite da un numero minimo di 250 soggetti (Toso S. ex verbis).  

 

• Riduzione per ogni singola riserva dei piani di abbattimento in relazione al 

raggiungimento dei valori di vocazionalità. Prelievo esclusivo a carico di soggetti di un 

anno compiuto “Jahrling”.  

• Affidamento nominativo “ad personam” dei singoli soggetti indicati dal piano di 

abbattimento con relativo dispositivo di riconoscimento dell’abbattimento legale.  

• Compilazione, riserva per riserva, dell’elenco dei cacciatori assegnatari.  

• Controllo e distribuzione da parte degli uffici regionali dei dispositivi di riconoscimento 

dell’abbattimento legale (fascette) di diverso colore distinti in maschi e femmine. Tali 

dispositivi vanno numerati e punzonati per le singole riserve interessati alla specie  

 

Il caso di: proposte generali per tutte le riserve di  

• Proposta di compilazione di piani di abbattimento proporzionali alla reale capacità di 

esecuzione (fattibilità) delle riserve al fine di non destrutturare le popolazioni.   

• Verifica dell’analisi dell’andamento della realizzazione dei piani di abbattimento nel 
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tempo delle singole riserve. 

• Nel caso di ripetuto completamento della classe maschile e della mancata esecuzione 

di quello femminile si propone primariamente di svolgere il piani di abbattimento 

della componente femminile e solo successivamente di svolgere quello a carico dei 

maschi. 
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4. ATTIVITA’ CINOFILE 

 

ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE. 

Durante l’esercizio dell'attività venatoria vengono utilizzate prevalentemente razze da 

ferma, da seguita e da traccia per il recupero degli Ungulati feriti. La Legge Regionale ha 

previsto l'istituzione nell'ambito di ciascuna Riserva di caccia, di zone adibite 

all'addestramento e all'allenamento delle razze da ferma e da traccia (D.P.R.G n. 27 del 

29.01.2001<<Regolamento di esecuzione degli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 

dicembre 1999, n. 30>>). In tali zone la fruizione delle zone cinofile deve riguardare 

l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia e di falchi, lo svolgimento di prove e gare 

da parte della cinofilia e della falconeria nonchè l’attività di caccia simulata a cavallo con 

muta di cani e deve essere svolta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni 

regolamentari predisposte in materia dalle Amministrazioni provinciali in virtù dell’articolo 

24, comma 1, lettera “f” della legge regionale 30/1999  

 

Zone cinofile regionali. 

All’art.12 bis della L.R. n. 30 del 31.12.1999, vengono identificate due zone cinofile 

regionali, già precedentemente istituite, in località Premariacco (UD) e del Dandolo di 

Maniago (PN). La zona cinofila del Dandolo è per buona parte compresa in un sito di 

importanza comunitaria SIC - IT3310009 Magredi del Cellina mentre la seconda risulta 

essere prossima al SIC - IT3320025 Magredi di Firmano. Il sito del Dandolo presenta 

un’ulteriore forma di tutela definita IBA (Important Bird Area) che indica habitat da 

tutelare di particolare valore per gli uccelli. In questa ottica si suggerisce di ridefinire e 

rivisitare le due zone cinofile regionali, identificando aree per l’addestramento cani di 

ridotto valore naturalistico e poste preferibilmente in aree planiziali su superfici non 

interessate dalla presenza di fauna selvatica allo stato naturale. 
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Le argomentazione descritte nel paragrafo N° ? a sostegno del divieto di ripopolamento 

di Lepre rispetto alle problematiche sanitarie, genetiche ed ecologiche di tale attività, 

sono le medesime che invitano a non utilizzare fauna di allevamento per l’addestramento dei 

cani nelle zone cinofile ovvero di utilizzare soggetti individualmente marcati 

(preferibilmente solo Fagiano) di certificata provenienza sanitaria e genetica, provenienti 

da allevamenti estensivi riconosciuti dall’Amministrazione Regionale mediante un protocollo 

che identifichi la provenienza, le modalità di allevamento ecc. Nelle zone cinofile regionali è 

vietato l’abbattimento di fauna (art. 12 bis comma 4 LR 31.12.1999) 

 

Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e 

agli imprenditori agricoli (art.12 ter LR 31.12.1999 n.30) 

L'Amministrazione  regionale,  su  richiesta  delle riserve di caccia, delle associazioni 

venatorie o cinofile e degli  imprenditori  agricoli  singoli  od  associati   può autorizzare, 

(art.  3 comma 2 art. 12 ter L.R. 31.12.1999 n. 30) l'istituzione di zone cinofile per   

l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano  

più del 2 per cento del territorio  cacciabile di  ciascuna  riserva  di caccia e  se  sono  

costituite  su terreni disponibili e posti in continuita' e contiguita' fra loro. 

Nelle zone cinofile di cui sopra e' ammesso l’abbattimento per tutto il periodo dell’anno 

esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili (art. 14 LR 

17.04.2003 n. 10).   

L’ attività che ne consegue risulta più consona alle esigenze di produzione di reddito da 

parte delle aziende agro-turistico-venatorie piuttosto che a quelle delle riserve di caccia. 

Infatti, l’impatto di tale modalità venatoria risulta legata ad una caccia di tipo 

"consumistico" contraria ai principi di razionale uso e conservazione delle risorse naturali 

che può essere causa di epidemie e zoonosi in quanto gli animali provenienti da allevamenti 

ad alte densità sono spesso portatori di germi patogeni. Si vengono così a creare improvvise 

densità elevate di specie preda che richiamano concentrazioni anomale di predatori che a 
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sua volta inducono allo svolgimento di operazioni di controllo ostacolando, in definitiva, il 

raggiungimento di un corretto equilibrio tra il prelievo venatorio e la produttività faunistica 

naturale.  

Si suggerisce comunque che le richieste di istituzione di zone cinofile all’articolo in 

questione siano in qualche modo correlate alla accettazione o al rifiuto, di sospendere ogni 

tipo di attività cinofila e di immissione di fauna selvatica di allevamento, dal I° marzo al 31 

di agosto, con la specifica che, se l'area circostante è interessata dalla presenza di 

popolazioni autosufficienti di Starna o Quaglia le due specie non siano oggetto di 

immissione e abbattimento all'interno della zona cinofila. L’addestramento e l’allenamento 

dei cani non potranno effettuarsi nei giorni di caccia alla fauna stanziale e nei giorni di 

silenzio venatorio (art. 7 comma 9 LR 19.12.1986 n. 56) ma è permessa nei giorni in cui è 

consentita la sola caccia selettiva (art. 7, comma 2, L.R. 14/1987). 

Attualmente le zone cinofile di cui all’articolo sono sei, quattro in provincia di Udine e due 

in provincia di Pordenone e corrispondono a: Picchio della Volpera loc. Fiumicello (UD) di 

circa 25 ha; Casteò loc. Basiliano (UD) di circa 29 ha ; Soleschiano loc. Manzano (UD) di 

circa 41 ha; Crocevial loc. Porcia (UD) di circa 28 ha; Zuccola-Meduna loc. Sequals (PN) di 

circa 7 ha; Sanvitese loc. San Vito al Tagliamento di circa 58 ha.  

Cani da ferma 
La Legge Regionale 31.12.1999, (art. 43 comma 5 e art. 7 LR 19.12.1986 n. 56) prevede 

l’alternatività tra zone cinofile e zone addestramento cani e la realizzazione in ogni riserva 

di caccia di una zona di almeno 20 ettari da dedicare all’addestramento e allenamento dei 

cani da caccia per tutto il periodo dell’anno a beneficio dei soci della riserva ed a tutti i 

cacciatori residenti nel territorio della riserva purchè non soci delle riserve confinanti.  

L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli 

soci della riserva di caccia di diritto sull’intero territorio della medesima, escluse le zone 

di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all’ultimo giorno di febbraio (art. 7 LR 19.12.1986 n. 

56). 
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Le Zone di addestramento cani attualmente utilizzate sono in genere situate in località 

caratterizzate da una limitata copertura arborea per poter controllare adeguatamente 

l'operato dell'ausiliare. La scelta di spazi aperti determina un possibile impatto di tale 

attività (svolta durante tutto l'anno) sulla piccola selvaggina, in particolare durante il 

periodo riproduttivo. Si suggerisce quindi di sospendere ogni tipo di attività cinofila 

(esclusa l’attività legata all’uso dei cani da traccia per il recupero degli Ungulati feriti) dal 

I° marzo al trentuno di agosto. La Zona di addestramento cani va individuata di 

conseguenza in località dove l'impatto sulla fauna autoctona sia limitato, e quindi in 

territori di scarso pregio faunistico-ambientale, particolarmente ove si tratti di aree 

collinari - montane. Si suggerisce comunque che le dimensioni massime di tali aree non 

dovrebbero superare i 50 ha per non pregiudicare con massicce immissioni la fauna 

dell’area più ampia nella quale sono inserite. 

Cani da traccia 

L'attività di recupero con l'utilizzo dei cani da traccia va considerata un servizio, più che 

una azione di caccia vera e propria, e va quindi, per quanto possibile, agevolata. Il lavoro del 

cane da traccia, per svolgere il quale è fondamentale l'ubbidienza al conduttore, rende 

peculiare l'addestramento dei soggetti. Si ritiene pertanto opportuno permettere le 

operazioni di addestramento e allenamento a tutti i conduttori che ne faranno richiesta, 

senza limiti di tempo e su tutta la superficie della Riserva, con esclusione delle Zone di 

rifugio e altre aree protette. L’Amministrazione Regionale dovrà emanare un regolamento 

in cui verranno specificate le modalità di abilitazione, sia per i conduttori che per i soggetti 

utilizzati nei recuperi. I conduttori abilitati verranno iscritti in un apposito albo e a loro ci 

si dovrà rivolgere in caso di necessità. 

Cani da seguita 

L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci 

della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, su lepri, cinghiali e 

capriolo (art. 12 comma 4 LR 17.07.1996 n. 24) nel territorio della riserva ritenuto idoneo 
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dal Consiglio direttivo della riserva medesima. Tale attivita' non e' consentita qualora il 

regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita (art. 7 

comma 4 LR 19.12.1986 n.56). Il Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici 

giorni, sentito il Distretto venatorio competente può temporaneamente sospendere tale 

attività per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di 

caccia di diritto (art. 7 comma 5 LR 19.12.1986 n. 56) . I cani da seguita, dopo l'eta' di due 

anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di 

una prova pratica di valutazione che sara' effettuata in conformita' ai provvedimenti 

adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 

31 dicembre 1999, n. 30. Sarebbe auspicabile, che l’allenamento e l’addestramento dei cani 

avvenissero nei territori destinati dalla riserva alla caccia con il segugio, per evitare di 

interferire con aspetti propedeutici essenziali allo svolgimento della caccia di selezione 

(predisposizione di percorsi, pasturazioni, allestimento delle postazioni ecc.).   

Gare cinofile  

Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa escluse le zone di rifugio, su 

autorizzazione della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, sentiti i 

Distretti venatori competenti per territorio e l’Ufficio studi faunistici, previo consenso dei 

Direttori delle riserve interessate si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma 

su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate con cani da seguita esclusivamente su 

lepri, cinghiali (art. 7 comma 7 LR 19.12.1986 n. 56) e capriolo (art. 12 comma 4 LR 

17.07.1996 n. 24).  L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte 

della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, sentiti i Distretti 

venatori competenti per territorio e l’Ufficio studi faunistici, previo consenso dei Direttori 

delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone 

nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori. L’addestramento e 

l’allenamento dei cani non potranno effettuarsi nei giorni di caccia alla fauna stanziale e nei 

giorni di silenzio venatorio (art. 7 comma 9 LR 19.12.1986 n. 56) ma è permessa nei giorni in 
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cui è consentita la sola caccia selettiva (art. 7, comma 2, L.R. 14/1987). Si ritiene che 

l’effettuazione di gare cinofile debba anche essere mirata allo scopo di realizzare una 

selezione degli ausiliari verso soggetti più ricettivi e obbedienti. Si ricorda che le 

associazioni che si fanno carico dell’organizzazione e della gestione sono tenuti alla 

salvaguardia  delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al  risarcimento dei danni 

comunque provocati dall'attivita' cinofila, all'adozione  di un disciplinare per l'utenza e la 

garanzia d'uso della zona  da parte dei soggetti interessati. 
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5. CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 

REGIONALI IN RAPPORTO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE 

DELLA FAUNA NELL’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

I Parchi, le riserve naturali, le bandite le oasi, le zone di rifugio e ogni forma di tutela del 

territorio nascono storicamente per tutelare i grandi spazi naturali, la flora ma soprattutto 

le specie animali minacciate dalla caccia. L'abbondanza di biodiversità e l'integrità delle 

catene ecologiche sono il migliore indicatore dell'efficacia della gestione di un'area 

protetta istituita per la Conservazione della Natura. Il monitoraggio della fauna e gli 

interventi per la sua gestione rappresentano quindi un forte strumento di verifica, 

controllo ed indirizzo della gestione di un'area protetta. Lo sviluppo di un sistema di 

superfici protette regionali ha avuto negli ultimi anni un ruolo determinante per lo sviluppo 

di importanti popolazioni animali, quali per esempio tra i grandi mammiferi, il Cervo nel 

Bosco del Cansiglio e il Camoscio nel Parco Regionale delle Dolomiti Friulane e ha 

certamente aperto prospettive importanti per la conservazione della biodiversità in regione 

(LR. n. 42/96). 

La realizzazione di un adeguato sistema di aree protette è infatti il maggior progetto di 

Conservazione della Biodiversità, soprattutto se la progettazione delle aree protette 

avviene seguendo i principi della Biologia della Conservazione per far sì che insieme alla 

difesa dei biotopi di maggior interesse vengano pianificati correttamente anche zone 

cuscinetto e aree di comunicazione (corridoi faunistici) al fine di rendere più produttivo e 

duraturo l'intervento di Conservazione della Biodiversità. 

Dalla protezione della fauna dalle minacce della caccia o quella dei boschi dai tagli 

indiscriminati, finalità originarie di conservazione della biodiversità nelle aree protette, si 

rende oggi assolutamente necessario passare ad una gestione della biodiversità attiva tesa 
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a riequilibrare gli scompensi dovuti alle attività umane, ad accelerare i fenomeni di 

recupero spontanei e a salvaguardare le specie minacciate. Non si deve però dimenticare 

come la gestione della biodiversità nelle aree protette deve essere parte integrante e 

fondamentale di una politica di gestione della fauna a livello regionale.  

A tale riguardo la nostra regione risulta ancora sprovvista di strumenti fondamentali quali: 

• il Piano Regionale della Biodiversità, a seguito della Convenzione Internazionale sulla 

Biodiversità;  

• la Carta della natura, inventario georeferenziato della biodiversità della regione di 

cui per esempio si è gia dotata la Regione Lombardia;  

• una legge quadro per la gestione della fauna, visto che fino ad oggi l'unica legge 

regionale in cui si accenni al problema della gestione della fauna è la legge sulla 

caccia.  

Questi strumenti costituiranno certamente un indirizzo fondamentale anche per impostare 

la gestione attiva della biodiversità nei Parchi. L'elaborazione di questi strumenti 

dovrebbero indicare le attività di gestione mirate alla salvaguardia e allo sviluppo della 

biodiversità da avviare nei Parchi.  

A tale riguardo è anzi auspicabile una maggiore attenzione e solerzia degli enti parco per 

l'avvio di progetti di conservazione, fino ad oggi tenuti da molti enti in secondo piano 

rispetto a progetti di infrastrutturazione e di sviluppo economico.  

Una revisione di tale approccio deve partire dalla considerazione che la Natura rappresenta 

il patrimonio che i parchi devono in primo luogo conservare, e in secondo luogo rendere 

economicamente redditizio.  

La gestione della biodiversità nelle aree protette, dovrebbe essere perseguita con 

sollecitudine da parte della Direzione centrale risorse agricole e naturali e dagli Enti parco. 

Tra gli aspetti da trattare possiamo citare: 
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• l'inventario della biodiversità animale e vegetale presente all'interno delle aree 

protette e la conseguente necessità di istituzione di aree protette per 

salvaguardare la totalità della biodiversità regionale (gap analisis);  

• il monitoraggio di specie minacciate per conoscere lo status delle loro popolazioni ed 

identificare gli interventi di conservazione  

• lo studio delle caratteristiche dei cosiddetti “corridoi ecologici" necessarie a 

garantire la loro funzione di collegamento tra le aree protette per i diversi gruppi 

faunistici. 

•  l'identificazione delle fratture nella continuità ecologia della regione e degli 

interventi infrastrutturali necessari ad eliminarle;  

• l'identificazione di tecniche di gestione naturalistica degli ecosistemi tipici delle 

aree protette in grado di conciliare la salvaguardia degli ecosistemi con il loro 

sfruttamento agro-silvo-pastorale;  

• l' identificazione di programmi di reintroduzione di specie animali e vegetali nei 

parchi e in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia al fine di:  

o ricostituire popolazioni ora in grave difficoltà, nei parchi e in tutto il 

territorio regionale ;  

• la creazione di aree faunistiche nei parchi regionali, nelle riserve regionali e nelle 

bandite utilizzabili sia per scopi didattici ed educativi che per creare stock di 

riproduttori di specie da reintrodurre 

o In particolare si propone la creazione un’area didattica regionale per 

l’osservazione del Camoscio da realizzare presso Pramosio (UD) ai fini di un 

miglioramento dell’approccio gestionale e venatorio su questa specie. Si 

tratta di realizzare un’area faunistica ad hoc per la specie, sul tipo dei “wild 

park”, completando e finalizzando una serie di strutture già esistenti di 

proprietà regionale quali l’ex IRFOP di Paluzza e malga Pramosio 

recentemente ristrutturata. 
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Per quanto riguarda la conservazione della fauna si possono proporre quattro possibili 

approcci: 

• 1. identificare e proteggere le popolazioni delle specie rare e minacciate;  

• 2. conservare popolazioni consistenti di:  

o specie chiave, cioè quelle che giocano un ruolo chiave negli ecosistemi 

(keystone species);  

o specie ombrello, cioè quelle specie che richiedono ampi spazi naturali per 

sopravvivere tali da garantire cosi la conservazione di moltissime altre forme 

di vita "accolte" sotto l'ombrello protettivo della specie più esigente - specie 

bandiera - di particolare valore naturalistico, emotivo e simbolico;  

• 3. proteggere i migliori esempi di tutte le comunità naturali;  

• 4. identificare e gestire grandi ambiti territoriali per la conservazione della 

biodiversità e lo sfruttamento compatibile.  

 

PROPOSTA PER L’ISTITUZIONE DI AREE DI TUTELA FAUNISTICA (OASI DI 

PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DI CUI ALLA LN 157/92), DA 

IDENTIFICARE CON RISERVE NATURALI DI CUI ALLA L.R. N. 42/96. 

 
1) Laguna di Grado: Oasi delle Barancole – Banco D’Orio (GO e UD). 

La zona si estende indicativamente dal canale navigabile Ausa – Corno a Porto Buso; da 

Porto Buso all’esterno del Banco d’Orio fino al porto di Grado; dal Porto di Grado lungo la 

Idrovia Litoranea Veneta fino a S. Giuliano e da qui verso nord fino al margine di 

conterminazione lagunare: la zona comprende l’area portuale alla confluenza Ausa – Corno 

ivi inclusa, in particolare La Valletta nell’ambito dell’Azienda Torvis. Qualora l’area di cui si 

tratta apparisse troppo estesa o di difficile realizzazione sarà possibile formulare alcune 

ipotesi di minore estensione. Va tuttavia tenuto conto del fatto che, oltre alle principali 
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valli lagunari, attualmente incluse in aziende faunistico – venatorie (Morgo e Noghera) 

appaiono di grande rilevanza le zone di laguna aperta incluse nell’area di reperimento detta 

del Banco d’Orio di cui alla lr n 42/96, nonché le aree ad est del canale navigabile che 

unisce Porto Buso a Porto Nogaro. Una ipotesi di massima estensione (circa 3'500 ha) è 

quella sotto riportata, che interessa anche una piccola porzione della laguna di Marano a 

cavallo del canale navigabile. 

2) Foci del Timavo, ivi inclusa la “cassa di colmata di Monfalcone” (GO e TS). 

Si tratta essenzialmente dell’area SIC individuata alla foce del Timavo e comprendente la 

parte allagata della Cassa di colmata di Monfalcone nonché le piane di marea fangose di 

fronte al Villaggio del pescatore. L’area comprende anche una porzione di territorio 

individuata a suo tempo quale sito di importanza nazionale (SIN) e già tutelata dal 

Consorzion industriale di Monfalcone (Isola del Balo). 

3) Laghetti delle Noghere (TS). 

Tale area corrisponde al Biotopo omonimo recentemente istituito dalla Regione. 

4) Bosco Farneto (TS). 

Si tratta del cosiddetto “Boschetto”, di proprietà del Comune di Trieste ed inserito in 

buona parte all’interno della cerchia cittadina. 

5) Punta Ronco nel Comune di Muggia (TS). 

E’ una zona di macchia il lirico – mediterranea prospiciente il mare. 

6) Lago di Ragogna (UD).  

E’ il  Sito di Interesse Comunitario del Lago di Ragogna, come a suo tempo identificato 

dalla Regione.  

7) Greti del Tagliamento (PN e UD). 

Si tratta di aree comprese nel SIC omonimo in una zona particolarmente interessante lungo 

il corso medio del fiume. 

8) Laghetti di Cesena (Azzano Decimo – Chions; PN). 

E’ una zona interessata da laghetti artificiali di grande interesse faunistico, non lontano dal 
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confine della regione FVG verso il Veneto. 

9) Trivignano Udinese: SIC della Confluenza fiume Torre e Natisone. 

10) Oasi di Virco e Flambro (i sostituzione di quella di Bertiolo). 

11)Oasi delle Grave di Malafesta (Morsano al Tagliamento), a cavallo del confine col 

         Veneto (Oasi analoga di pari superficie). 

12) Zona di ripopolamento e di cattura di Trasaghis (UD). 

13) Oasi di Avedrugno e del Col Gentile (Raveo e Ampezzo; UD). 

14) Oasi di Bordaglia (UD). 

15)Oasi del Monte Pleros (UD), tra i comuni di Forni Avoltri, Rigolato, Prato         

Carnico dal Mt. Cimon - Creta Della Fuina - Mt. Pleros fino alla sella di Talm per 

una estensione di circa 1000 ettari  

16) Magredi del Cellina: SIC omonimo. 

17) Foresta del Consiglio: Sic omonimo dove creare un’area didattica regionale per                 

            la conservazione, la gestione faunistica, la gestione venatoria, l’osservazione,       

            il riconoscimento dei sessi e delle classi sociali del Cervo ai fini di un                   

            miglioramento dell’approccio gestionale e venatorio della specie 

18)  Proprietà regionale di Pramosio, Pecol di Chiaula, Lodin, Ramaz: estesa per 1543            

ettari nei comuni di Paluzza, Ligosullo, Paularo dove creare un’area didattica                        

regionale per la conservazione, la gestione faunistica, la gestione venatoria,                        

l’osservazione, il riconoscimento dei sessi e delle classi sociali del Camoscio ai 

fini di un  miglioramento dell’approccio gestionale e venatorio della specie                  
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