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1. INTRODUZIONE 

Gestire una risorsa rinnovabile, quale la fauna, in modo da garantirne la vitalità a lungo termine e 

permetterne un razionale utilizzo, significa innanzitutto valutare criticamente lo stato delle 

conoscenze disponibili e colmare, mediante indagini dirette e indirette, eventuali lacune relative allo 

status e al trend delle popolazioni delle diverse specie. 

La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, in seguito denominata “Riserva”, nell’ambito delle proprie 

competenze relative alla ricerca dei parametri ecologici, ha valutato opportuno incrementare le 

conoscenze riferite ad alcune specie di Mammiferi. 

Pertanto sono state individuate le seguenti specie di Mammiferi, potenzialmente presenti nel 

territorio della Riserva, su cui operare un monitoraggio, con metodi standardizzati: Lepre (Lepus 

europaeus), Istrice (Hystrix cristata), Volpe (Vulpes volpe), Tasso (Meles meles), Cinghiale (Sus 

scrofa), Capriolo (Capreolus capreolus). 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi consiste quindi nell’acquisire informazioni circa la presenza, 

distribuzione e consistenza delle specie di Mammiferi sopra indicate. Inoltre a seguito dell’analisi 

delle caratteristiche ambientali dell’area di studio si intende valutare se vi sono delle preferenze 

nella scelta degli habitat delle diverse specie. 

La motivazione per cui è stato avviato questo lavoro è la seguente:  la società Hystrix ha collaborato 

ad un progetto di ricerca commissionato dall’ Ente Gestore della Riserva, riguardante l’attività di 

monitoraggio di alcuni mammiferi sopra citati. 
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1.1  Gli Atlanti Faunistici  

1.1.1 Approccio generale 

Per poter gestire al meglio le risorse naturali occorre avere una conoscenza qualitativa e quantitativa 

del territorio di pertinenza. Infatti da alcuni anni si è avvertita la necessità di predisporre adeguati 

strumenti per ampliare la conoscenza. Fra gli strumenti fondamentali vanno considerati i cosiddetti 

atlanti faunistici. 

Gli atlanti rappresentano un modello per evidenziare, attraverso delle mappe di distribuzione, la 

diffusione delle specie prese in esame in un determinato territorio nell’arco temporale definito.  

Nel caso di questi atlanti, il territorio di studio viene suddiviso in unità di rilevamento, che 

corrispondono in genere a reticoli I.G.M o U.T.M, e la metodologia viene codificata in base al 

gruppo faunistico che interessa [AA.VV. 1982-1988 (P.Brichetti red.)-Atlante degli uccelli 

nidificanti sulle Alpi italiane. I-IV. Riv. ital. Orn. 52: 3-50; 53: 101-144; 56: 3-39; 58: 3-39].  

La funzione primaria degli atlanti è quella di fornire parametri immediati del rapporto 

specie/territorio, utili a quantificare la diffusione di una certa specie, anche in rapporto alle 

caratteristiche ambientali individuate, tanto da delineare il profilo ecologico di un luogo. 

Pertanto conoscere gli areali di distribuzione delle specie indagate è un passo avanti per definire le 

esigenze ecologiche di esse, ovvero cogliere l’insieme dei fattori che ne permettono la presenza, 

come pure di quelli che, al contrario, ne possono limitare o incrementare le specifiche popolazioni. 

Gli atlanti possono restituire una situazione temporanea della distribuzione, della ricchezza, 

dell’abbondanza delle specie di un territorio. Un atlante della fauna rappresenta un utile strumento 

per la conoscenza e pianificazione del territorio, in quanto offre informazioni sullo status delle 

specie e consente correlazioni tra fauna e la qualità dell’ambiente, ma anche indicazioni sul 

rapporto tra popolazioni animali e le attività antropiche. 
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1.1.2 Finalità degli Atlanti 

Le finalità di un atlante, dal punto di vista applicativo, a seconda dei risultati ottenuti, possono 

essere diverse. L’atlante innanzitutto fornisce una conoscenza di tipo divulgativo, sulle specie di 

animali presenti sul territorio ed è un valido approccio all’osservazione e alla conoscenza della 

fauna per un vasto pubblico. 

Questo strumento, dal punto di vista scientifico, permette la possibilità di individuare tra le specie, 

quelle che hanno una spiccata importanza naturalistica e che necessitano quindi di maggior tutela e 

conservazione. In riferimento alla distribuzione delle specie è collegata la possibilità di attribuire, 

un diverso grado di importanza alle diverse porzioni di territorio. Pertanto la presenza della specie 

diviene indicatore del grado di biodiversità presente all’interno di un certo territorio. Conoscere la 

presenza di determinate specie faunistiche, facilita la programmazione di attività gestionali, che 

deve tenere conto dei dati oggettivi della presenza effettiva degli animali e non fondarsi su dati 

ipotetici, In  altre parole; disporre di adeguate  informazioni sulle componenti faunistiche permette 

di attuare una migliore programmazione territoriale, così da poter conservare, restaurare ed 

utilizzare correttamente il patrimonio faunistico del territorio. 

Le informazioni riguardanti la fauna fornite sia dall’atlante che da una carta faunistica, 

rappresentano un fotogramma istantaneo del territorio in relazione al periodo di ricerca. Per ottenere  

però informazioni più significative è necessario che questo strumento venga aggiornato 

costantemente attraverso un continuo monitoraggio che consente una corretta gestione della fauna. 

Tale “fotogramma iniziale” può fungere da piano-base su cui vengono effettuati aggiornamenti 

continui garantendo cosi un’elevata efficienza dello strumento. 

 

1.1.3 Atlanti dei mammiferi 

I Mammiferi seppur siano stati oggetto di studio per definire mappe della distribuzione tuttavia non 

hanno determinato la produzione di atlanti specifici in modo frequente come ad esempio per quelli 

riferiti agli Uccelli. Va infatti considerato: lo sforzo necessario per la raccolta d’informazioni 

rispetto a specie spesso difficilmente contattabili, si per l’elusività che per la rarità; le differenti 

tecniche di indagine che devono essere impiegate per il monitoraggio rispetto alle diverse specie e 

ai loro comportamenti. 
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Per l’analisi della distribuzione sistematica dei mammiferi nel territorio nazionale, dal 1990 ha 

preso avvio il Progetto Atlante Mammiferi Italia (P.A.M.I.) avente come scopo la realizzazione di 

mappe riguardanti la  distribuzione attuale della specie, su questa linea si sono inseriti i primi atlanti 

a livello provinciale. Nel 1999 è stata poi realizzata un’opera di notevole interesse a carattere 

continentale con “The Atlas of European Mammals” (Mitchell-Jones et al., 1999). 

A livello italiano sono disponibili atlanti regionali, fatti redigere da alcune regioni, come l’Umbria, 

il Veneto, la Lombardia, ma sono noti anche lavori realizzati su base provinciale, come nel caso 

delle provincie di Forlì (Gellini et al., 2002) e di Grosseto (Sforzi & Ragni 1997). Inoltre sono stati 

elaborati atlanti dettaglio riferiti ai territori delle aree protette, come ad esempio “Atlante dei 

Mammiferi dei Colli Eugani”, “Atlante della Biodiversità del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi”.  

 

 1.2  Conservazione  

Gli atlanti della fauna sono strumenti funzionali anche alla conservazione della natura, attraverso 

azioni dirette di tutela delle specie animali o interventi di pianificazione e di gestione. 

La Wildlife Conservation Society, autorevole associazione che opera a livello mondiale, definisce la 

conservazione della natura come “un'attività in cui le persone fanno sforzi consapevoli per 

proteggere la diversità biologica della terra” (Howard P.C., Davenport T.R.B., Kigenyi F.W., 

Viskanic P., Baltzer M.C., Dickinson C.J., Lwanga J., Matthews R.A., Mupada E. Published 2000). 

Sotto il profilo giuridico, numerosi sono gli atti normativi che considerano la conservazione della 

natura. Tra questi si può citare, quale norma d’indirizzo per i paesi membri dell’unione europea, la 

“Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, che all’art. 1 riporta: “Ai fini della presente 

direttiva si intende per: a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o 

ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato 

soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i)” ovvero: 

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando: 

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, 
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- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e 

possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e  lo stato di conservazione delle specie tipi 

che è soddisfacente ai sensi della lettera i); 

Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in 

causa,  possono  alterare  a  lungo  termine  la  ripartizione e  l'importanza  delle  sue  popolazioni  

nel territorio di cui all'articolo 2;   

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando 

- i  dati  relativi  all'andamento  delle  popolazioni  della  specie  in  causa  indicano  che  tale 

specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat 

naturali cui appartiene,  

-  l'area  di  ripartizione  naturale  di  tale  specie  non  è  in  declino  né  rischia  di  declinare  in  

un  futuro prevedibile e  esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente 

affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.   

Il bisogno di conservare è stato evidenziato da qualche tempo, partendo anche dalla realizzazione di 

aree protette che devono essere in grado di preservare e tutelare beni sia ambientali che entità 

faunistiche o floristiche rare o a rischio di estinzione per cause diverse (inquinamento, 

bracconaggio, eccessiva asportazione delle risorse vegetali originari, ecc.). Le aree protette sono 

state create anche allo scopo di conservare le risorse biologiche presenti nel territorio e studiarne la 

loro naturale evoluzione.  

In Italia le aree protette, in base alla L. 394/91, sono rappresentate dai Parchi Naturali nazionali e 

regionali, dalle Riserve naturali statali e regionali, dai Parchi marini. 

Al fine di monitorare lo stato di conservazione dei beni naturali sono stati realizzati vari sistemi di 

controllo. 

Tra questi vi sono le “Liste Rosse” a livello internazionale e nazionale. Nel 1998 è stato pubblicato 

un “Libro Rosso dei Vertebrati Italiani” (Bulgarini et al., 1998), indicando il grado di rischio di 

estinzione di ogni specie e quindi diversificando l’esigenza di conservazione della specie e di 

conseguenza degli ambienti frequentati. Questa pubblicazione è stata realizzata seguendo gli 

standard imposti dall’Unione Mondiale della Conservazione (IUCN, 1994), un’organizzazione non 

governativa che coordina la stesura dei Red Data Books a livello globale valutando la distribuzione 
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della specie rispetto ai confini nazionali e tenendo conto del valore simbolico di alcune specie. 

Queste liste sono state realizzate per diversi gruppi faunistici tra cui i Mammiferi (Amori et al., 

1993). A livello nazionale il documento più recente è rappresentato dalla Lista Rossa dei Vertebrati 

Italiani (Rodinini et al. 2013). 

Il documento definitivo “Categorie e Criteri IUCN per la redazione Liste Rosse” (IUCN, 1994) 

(www.isprambiente.gov.it), definisce dei criteri di assegnazione delle specie a predefinite categorie 

di minaccia e tramite l’aggiunta di dati relativi alla specie, alla popolazione, all’areale di 

distribuzione. Il predetto documento offre parametri che possono essere applicati a qualsiasi realtà 

geografica. Il Libro Rosso dei Vertebrati Italiani  rappresenta uno strumento puntuale per definire in 

maniera esatta le specie a priorità di tutela, ma la validità e affidabilità di esso esige costanti 

aggiornamenti in grado di rilevare possibili evoluzioni degli ambienti studiati e delle popolazioni 

animali ad essi collegate. 

I criteri per l’inclusione delle specie in determinata categoria della Lista Rossa sono: 

 Criterio A: popolazione in declino. 

 Criterio B:Distribuzione ristretta in declino. 

 Criterio C: Piccola popolazione in declino. 

 Criterio D: Distribuzione molto ristretta o popolazione molto piccola. 

 Criterio E: Analisi quantitativa del rischio di estinzione. 

Il criterio A si basa sulla velocità di declino della popolazione della specie considerata, 

indipendentemente dalla sua consistenza numerica iniziale. 

Il criterio B si fonda sulle dimensioni dell’areale geografico di distribuzione della specie, pertanto 

secondo questo criterio la specie per essere definita minacciata deve avere un areale di piccole 

dimensioni. 

Il criterio C è molto simile al criterio B, ma è applicato a popolazioni numericamente ristrette, 

disperse in frammenti e con un’ evidente riduzione numerica della popolazione; 

Il criterio D si applica a specie con  popolazioni o areali di distribuzione molto ridotti (meno di 

1000 individui o area occupata inferiore a 20 km²). 

http://www.isprambiente.gov.it/
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Il criterio E si basa sulla probabilità di estinzione quantitative stimate per un intervallo temporale 

ben preciso. Una specie è definita vulnerabile se la sua probabilità di estinzione è superiore al 10 % 

in dieci anni e cosi via per le altre.  

Queste stime di probabilità possono essere ottenute tramite modelli, ad esempio analisi della vitalità 

della popolazione, basandosi su simulazioni dell’andamento demografico. 

La capacità di individuare le specie rare e minacciate, nel contesto della gestione, permette di 

individuare con facilità le priorità ed i fattori di rischio e limitanti, salvaguardando le popolazioni 

intervenendo solo sull’anello debole della catena. 

L’analisi della fauna che viene eseguita su alcune specie, presenti nella “Lista Rossa dei Vertebrati 

Italiani “ (2013) viene sintetizzata in alcune categorie che definiscono il grado di minaccia per ogni 

taxon  indagato. Questa metodologia indica undici categorie di rischio: 

 Estinto (EX): taxon estinto 

 Estinto in ambiente selvatico (EW): taxon estinto allo stato libero, la specie sopravvive 

in cattività. 

 Estinta in Regione (RE): taxon estinto nella regione,  

 Pericolo Critico (CR): taxon in serio pericolo, estinzione nell’immediato futuro.  

 In Pericolo  (EN): taxon in pericolo, estinzione in un futuro prossimo. 

 Vulnerabile (VU): taxon vulnerabile, rischio estinzione a medio termine. 

 Quasi minacciata (NT): taxon prossimo a rientrare nelle categorie minacciate. 

 Minor preoccupazione (LC): taxon a basso rischio di estinzione. 

 Carenza di dati (DD): taxon con carenza d’informazioni 

 Non Applicabile (NA): taxon non valutato, poiché la sua condizione favorevole, non ha 

fornito dati per la valutazione del rischio di estinzione. 
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Le categorie “CR”, “EN”, “VU”, costituiscono nella loro totalità le specie minacciate nel breve o 

medio termine.  Queste categorie costituiscono delle priorità nella conservazione, poiché senza 

interventi mirati per neutralizzare le minacce contro queste popolazioni, la loro estinzione è certa. 

Meritevole di particolare attenzione è la categoria Carenza di dati (DD), poiché le specie che 

rientrano in questa categoria sono una priorità di ricerca e le aree dove si concentrano sono quelle 

che necessitano di un maggior numero d’indagini sul campo per la raccolta di nuovi dati. 

 

1.2.1  Rete Natura 2000 

La “Rete Natura 2000” è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. È una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43CEE “Habitat” avente come scopo il mantenimento a lungo 

termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo i criteri dettati dalla Direttiva Habitat, in seguito designati in Zone Speciali di 

Conservazioni (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre 

nazionale e quasi il 4% di quello marino (www.minambiente.it). 

 

1.2.2 Direttiva Habitat (92/43/CEE) “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

della flora e della fauna selvatiche” 

Attraverso la Direttiva "Habitat" sono stati  determinati i principi per "salvaguardare la biodiversità 

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 

territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art.  2). Essa stabilisce misure 

volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete 

http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia
http://www.minambiente.it/
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ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie, e il regime di 

tutela delle specie. 

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e per la Valutazione di Incidenza 

(art. 6), il finanziamento (art. 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti internazionali 

sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (art.11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 

16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di 

connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). 

Il recepimento della Direttiva europea è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre 

1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

 

1.2.3 Direttiva “Uccelli”( 79/409/CEE)- “Concernente la conservazione di avifauna selvatica” 

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio 

per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle 

specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, 

attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti 

alla sopravvivenza di queste specie. La presente Direttiva, invita gli Stati membri d adottare un 

regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche 

attività di minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti 

di essi fatta eccezione per alcune specie. 

Essa riconosce la legittimità della caccia di alcune specie e fornisce indicazioni per una caccia 

sostenibile, vieta l’uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi. 

Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n 157 dell’11 

febbraio del 1992.  

Il  D.P.R 8 settembre 1997 n 357 , e sue successive modifiche e integrazioni, integra il recepimento 

della Direttiva Uccelli. 
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1.3   Le Aree protette  

L’uomo nel corso degli anni, intervenendo sull’ambiente naturale, ha causato delle modifiche sui 

fattori e sugli elementi che costituiscono gli ecosistemi, alterando l’equilibrio pre-esistente. I 

risultati delle diverse forme d’inquinamento si ripercuotono, sia direttamente che indirettamente, 

sulla sopravvivenza di molte specie animali, causandone una riduzione della biodiversità. 

L’aumentata conoscenza delle conseguenze negative prodotte da alcune attività antropiche 

sull’ambiente naturale e sulla fauna selvatica, ha sollecitato l’urgenza di tracciare alcune linee di 

intervento volte alla tutela di biotopi e biocenosi naturali. 

1.3.1 Legge 6 dicembre 1991, n.394 – “Legge quadro sulle aree protette” 

La L. 394/91 denominata Legge quadro sulle aree protette fa riferimento ai principi fondamentali 

per l’istituzione e la gestione delle aree protette; alle finalità; alla loro classificazione e alle misure 

di salvaguardia; ai soggetti preposti alla gestione. Queste aree sono istituite con il fine di conservare 

e valorizzare il patrimonio naturale (art.1, comma 1), che viene inteso come formazioni fisiche, 

geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, di rilevante valore naturalistico o 

ambientale (art. 1, comma 2). 

Le finalità di un area protetta comprendono la conservazione di specie animali o vegetali, di 

associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di 

comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 

ecologici (art. 1, comma 3 lettera a.) 

All’interno della norma viene data una certa importanza anche al rapporto uomo ed ambiente 

naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e 

delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali (art. 1, comma 3 lettera b). 

Un altro obiettivo che si prefigge la norma che viene riportato nell’art. 1, comma 3 lettera c, fa 

riferimento all’attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica. 

Per quanto riguarda le aree protette, esse assumono un diverso significato rispetto alla tipologia, 

ovvero: parchi nazionali, parchi naturali regionali e le riserve naturali statali e regionali e i parchi 

marini. 
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I Parchi Nazionali:  sono costituiti da aree terrestri o marine che contengono uno o più ecosistemi, 

intatti o parzialmente alterati dalle attività antropiche, di rilievo nazionale o internazionale per 

valori naturalistici, scientifici, culturali ecc.. tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della 

loro conservazione.  

Parchi Naturali Regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali, di valore naturalistico e 

ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo 

individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni 

culturali delle popolazioni locali.  

Riserve Naturali: sono denominate tali quando contengono una o più specie naturalisticamente 

rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità 

biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.  
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2   AREA DI STUDIO 

Seppure come detto nell’introduzione, la presente ricerca nasce da un’esigenza di implementare le 

conoscenze faunistiche della Riserva Regionale Ripa Bianca di Jesi, si è scelto di considerare i siti 

della Rete Natura 2000 quali limiti spaziali dell’area d’indagine, vista la loro importanza e posto che 

ricomprendono totalmente la predetta area protetta. 

 

2.1 Inquadramento geografico 

L’area d’indagine (Fig.1) è stata individuata nel territorio coincidente con i SIC e ZPS, che si 

sovrappongono completamente, ricomprendenti la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi. 

Quindi l’area si sviluppa per un totale di ha. 406 di cui: 

 ha. 406 SIC IT5320009.. 

 ha. 406 ZPS  IT5320009. 

 ha. 310 Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi. 

L’area di studio si estende nella vallata del Fiume Esino, che attraversa longitudinalmente l’intera 

zona e si trova a km 14,122 dalla costa, ricadendo nel territorio del comune di Jesi (provincia di 

Ancona). La quota massima del sito è di m. 170 mentre la minima è di 33 m. 
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Fig.1-  Area di studio SIS-ZPS Riserva Ripa Bianca 
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2.2  Inquadramento amministrativo 

Come detto l’area di studio ricade nel territorio del comune di Jesi. 

La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, che interessa totalmente l’area d’indagine, è stata istituita a 

seguito di Delibera Amministrativa della Regione Marche 85 del 22/01/2003, in base alla L.R. n. 

15/1994 (Fig 2). 

La Riserva è stata principalmente istituita a seguito dell’individuazione di una colonia di nitticore 

nidificanti caratterizzata dal più consistente numero d’individui presenti sul versante adriatico 

peninsulare. 

Infatti, agli inizi degli anni ‘90, dopo la bonifica della discarica del Comune di Jesi, non lontano 

dalla cava di San Biagio, con la riduzione delle attività antropiche, una colonia di nitticore, si 

insediò prima sulle rive del fiume poi sulle rive del lago della cava. Il primo ad accorgersene fù 

Sergio Romagnoli da cui prende il nome, l’area didattico-naturalistica dal 1997. 

L’intera zona d’indagine coincide con la ZPS. E SIC IT5320009 istituite ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE per le ZPS, mentre la Direttiva 92/43/CEE per i SIC [(Decreto Ministeriale 17 Ottobre 

2007; Delibera della Giunta Regionale  1471 Fig. 3- Fig.4)] con Dgr 1071 del 1/08/2001.  

Le gestione della Riserva e dei siti Rete Natura 2000, a seguito di convenzione deliberata dalla 

Regione Marche e dalla Provincia di Ancona, è attribuita al WWF Italia. 
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Fig 2. Inquadramento amministrativo - tratto da Piano di Gestione sito Natura 2000 IT5320009 
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Fig. 3 – Carta del SIC - ZPS Fiume Esino in località Ripa Bianca. 
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Fig. 4 – Carta del SIC - ZPS Fiume Esino in località Ripa Bianca. 
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2.3 Geologia e geomorfologia 

L'area del SIC- ZPS IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca si trova all'interno del bacino 

marchigiano esterno, in un'area prevalentemente collinare interrotta da una pianura larga oltre 3 km 

al cui interno scorre il fiume che assegna il nome al SIC. L’ambiente geomorfologico è modellato 

dalla presenza rilevante del fiume Esino e risulta caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti 

alluvionali di cospicuo spessore. I depositi alluvionali sono suddivisibili, dal punto di vista 

morfologico, in una serie di terrazzi digradanti verso l’attuale alveo del fiume. I terrazzi alluvionali 

sono indicati con numeri romani progressivi a partire dai più elevati. 

Essi sono costituiti da formazioni ghiaiose, ghiaioso-sabbiose, ghiaioso-argillose con intercalazione 

di lenti sabbiose, sabbioso-argillose, argilloso-limose. Lo spessore dei depositi è molto variabile, sia 

lateralmente, sia longitudinalmente rispetto l’asta fluviale. Possiamo constatare, attraverso la 

presenza di forme calanchive, come quella in località Mazzangrugno e di altri dissesti di entità più o 

meno grandi che interessano la parte meridionale del comune di Jesi, la presenza di formazioni 

argillose o argillose-arenacee, dotate di modesta coerenza. I suoli collinari, privi di scheletro, 

rivelano una matrice prevalentemente argillosa mentre in alcune aree si fa apprezzabile l’apporto 

sabbioso che migliora la permeabilità e la produttività: la vegetazione in questo caso, specialmente 

se c’è apporto carbonatico, è più rigogliosa, ben diversa da quella delle aree più spiccatamente 

argillose. Infine è bene porre l’accento che i terreni della pianura alluvionale, il cui spessore in 

alcuni tratti può superare i 20 m, sono tra i più fertili e i più ricchi di humus; sono suoli sciolti e 

profondi, di buona struttura fisica e di ottima composizione chimica che possono usufruire delle 

acque dell’Esino per essere irrigati (Bianchini et al., 2016/2017). 

2.4  Uso del suolo 

Sulla base delle esigenze ecologiche delle specie oggetto d’indagine, sono state individuate delle 

tipologie di uso del suolo estrapolate dalle basi cartografiche informatizzate disponibili. 

Un buon supporto informatizzato descrittivo delle caratteristiche d’uso del suolo è individuabile 

nella carta fitosociologia della regione Marche del 2009 (Carta fitosociologica della vegetazione e 

del paesaggio vegetale delle Marche alla scala 1:5000), tuttavia il dettaglio descrittivo risulta 

eccessivo rispetto all’uso potenziale di tali ambienti da parte dei mammiferi. Pertanto è stata 
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utilizzata la carta adottata dalla Regione Marche nei “Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione 

Faunistico e Venatoria 2010-2015 (D.A 5/2010), ottenuta da una sintesi in formato elettronico dei 

seguenti supporti cartografici: 

 la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1:10.000, aggiornata al 2001, che descrive i seguneti 

tematismi: 

 urbanizzato, che ricomprende in parcelle (poligoni) raggruppamenti di edifici con relativa 

rete viaria; 

 case isolate, individuate come solo ingombro dell’edificio; 

 strade asfaltate; 

 strade non asfaltate; 

 ferrovie; 

 corsi d’acqua; 

 specchi d’acqua. 

 La Carta Fitosociologica Regionale (CFSR), scala 1:5000, aggiornata al 2009, descrittiva di 

tutte le tipologie vegetazionali rilevate, ma che sono state sintetizzate a livello di 

caratterizzazione vegetazionale; 

 la Carta delle cave in attività. 

La carta d’uso del suolo è riportata in Fig.5 e riporta le seguenti tipologie: 

 Arbusteti  

 Boschi di conifere  

 Cosi d’acqua 

 Edifici Isolati 

 Incolti erbacei 

 Seminativi 

 Specchi d’acqua 

 Strade asfaltate 

 Strade non asfaltate 

 Urbanizzazione 

 Vegetazione Ripariale  
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Fig.5   Carta CTR Uso del Suolo  
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Uso del suolo Area ha % 

Arbusteti 5.74 1.41 

Boschi conifere 3.07 0.76 

Corsi d'acqua 22.37 5.51 

Edifici isolati 1.31 0.32 

Incolti erbacei 13.87 3.42 

Seminativi 310.40 76.47 

Specchi d'acqua 5.53 1.36 

Strade asfaltate 5.77 1.42 

Strade non asfaltate 3.22 0.79 

Urbanizzato 1.95 0.48 

Vegetazione ripariale 32.69 8.05 
Tot 405.93  

 

La presente tabella (Tab.1), riporta i dati riguardanti gli ettari, in cui l’area di studio è suddivisa. 

La percentuale più alta è data dai seminativi, che interessano circa l’80 % dell’area di studio,  

che nel periodo d’indagine, tra ottobre e marzo erano sprovvisti di culture in atto poiché arati. 

Nei pressi del fiume la vegetazione ripariale, è presente per l’8%.  

La percentuale dei corsi d’acqua presenti è del 7 % , il  principale è dato dal fiume Esino che 

attraversa completamente l’area. 

Un percentuale tra l’1-2% è rappresentata da strade asfaltate, strade non asfaltate, urbanizzato e 

edifici isolati  

Una percentuale che si aggira al 4%,  è rappresentata da Incolti erbacei, arbusteti e boschi di 

conifere  

Tab.1 Valori Ha-% dell’uso del suolo 
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Fig.6 Carta Fitosociologica 1:5000 Aggiornata al 2009 con legenda. 
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Carat Vegetazione fisiologica  
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2.5 Caratteristiche climatiche 

L’indagine climatica del territorio jesino, deriva dai dati che si riferiscono alla stazione di Jesi 

desunti dall’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) dove la media delle 

precipitazioni annue, riferita all’anno 2016 è di 906.8 mm. Il mese più piovoso è Maggio (103.4 

mm) mentre quello con minori precipitazioni è Dicembre (2.4 mm). La temperatura media annua è 

di 15.32°C, il mese più freddo è Dicembre (6.05 °C), quello più caldo è luglio (25.75°C) come 

riportato  in tabella (Tab.2 e Fig. 7 Dati ASSAM). 

 

PERIODO 2016 T MED (C°) PREC (mm) 

Gennaio 7.02 55.2 

Febbraio 9.94 73.8 

Marzo 10.38 124 

Aprile 14.89 56 

Maggio 17.43 103.4 

Giugno 22.03 93 

Luglio 25.75 77.6 

Agosto 23.4 91 

Settembre 20.76 75.2 

Ottobre 14.74 105 

Novembre 11.47 50.2 

Dicembre 6.05 2.4 

Media/Totale 2016 15.32 906.8 

 

Tab-2 Dati Termopluviometrici Stazione Jesi ASSAM 
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Fig.- 7 Grafico dati Termopluviometrici ASSAM 

 

2.6 Caratteristiche floristico vegetazionali 

Le caratteristiche floristico- vegetazionali sono illustrate nella tavola di cui alla Fig. 8 e relativa 

legenda in Fig. 9. 

Lungo l’asta fluviale del fiume Esino si delimitano boschi decidui di Salice bianco (Salix alba) 

boschi misti di Quercia di Virgilio (Quercus virgiliana), bosco deciduo di Robinia  (Robinia 

pseudoacacia), una macchia di rimboschimento a Pino nero (Pinus nigra), arbusteto deciduo di 

Rovo (Rubus ulmifolius) arbusteto deciduo di Sanguinello (Cornus sanguinea), mosaico di 

vegetazione dei greti ghiaiosi a prevalenza di specie arbustive ed erbacee biennali e perenni, 

arbusteto deciduo di Canna comune (Arundo pliniana), Arbusteto deciduo di Salice ripariolo (Salix 
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eleagnos), Sambuco (Sambucus nigra), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Orniello (Fraxinus 

ornus), Pioppo tremolo (Populus tremula).  

La presenza di alcune specie nei sentieri della Riserva è data dall’uomo che ha favorito il 

rimboschimento e la presenza di specie che stavano scomparendo.  

Nella parte alta del calanco si segnala la presenza di una fitta macchia di bosco data 

dall’associazione di Pino nero (Pinus nigra) con Cipresso argentato (Cupressus glabra), Orniello 

(Fraxinus ornus); per quanto riguarda la fase arbustiva, questa è dominata da Rovo Comune (Rubus 

fruticosus), con presenza di Ginestra (Spartium junceum). 

Imponente è la presenza di calanchi, modificazioni del territorio avvenute per l’attività erosiva da 

parte della pioggia; rappresentano anche delle peculiarità che vanno a caratterizzare il territorio 

marchigiano, conferendo al territorio una morfologia dolce. 

Sulle cime dei calanchi, ai loro lati sono presenti arbusti quali Ginestra (Spartium junceum), 

Sanguinello (Cornus sanguinea), Orniello (Fraxinus ornus), Quercia di Virgilio (Quercus 

virgiliana), Roverella (Quercus pubescens). 
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Fig.  -8 Carta della Fisionomia della Vegetazione (Maggio 2016 - tratta da Piano di gestione del Sito Natura 

2000 - IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca) 
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Fig.  9- Legenda carta della Fisionomia della Vegetazione  



 
 
 
 
 

34 
 

Di seguito è presente la Carta con gli Habitat della Riserva (Fig.10-Fig.11) 

www.regione.marche.it/natura2000, le cui tipologie ambientali sono identificate secondo i codici 

attribuiti negli allegati della Direttiva Habitat.  

Gli habitat che sono stati individuati nella Riserva sono:  

Mosaici di Habitat 

 6430: Bordure parziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (Habitat di interesse 

non comunitario). 

 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione dei Chenopodiori rubri p.p. e 

Bidendlon p.p. 

 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari di Salix e Populus alba. 

Habitat a distribuzione non omogenea  

 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione dei Chenopodiori rubri p.p e 

Bidendlon p.p 

   6430: Bordure parziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (Habitat di interesse 

non comunitario). 

Habitat a distribuzione omogenea 

Habitat prioritari  

 91AA: Boschi orientali di Quercia bianca 

Habitat non prioritari  

 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

 92 A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

http://www.regione.marche.it/natura2000
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Fig. 10 Carta degli Habitat 2015   
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Fig. 11 - Legenda della Carta degli Habitat 
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Habitat Riserva Naturale  Ripa Bianca 

Nel caso della Riserva è presente l’Habitat prioritario  91AA: Boschi orientali di Quercia bianca” 

(Fig. 12) e due Habitat non prioritari: 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition;  92 A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

 

Fig. -12 Habitat di interesse prioritario e non presente nella Riserva.SIC-ZPS 

L’habitat 91AA Boschi orientali di Quercia bianca, comprende le seguenti tipologie vegetazionali: 

1 - Bosco di roverella Ass. Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986. 

subass. quercetosum pubescentis Allegrezza et al. 2002. 

Formazione arborea caratterizzata da Quercus pubescens s.l., presente nel SIC in una fascia di 

dimensioni ristrette, circondata quasi completamente da aree agricole.  

Nel SIC questo habitat presenta una scarsa rappresentatività. Presenta un livello di minaccia medio 

per quanto riguarda le specie invasive alloctone, una capacità erosiva media e una media 
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predisposizione alle inondazioni naturali (Piano di Gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume 

Esino in località Ripa Bianca”)  

 

L’ habitat 92 A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba Boschi igrofili ripariali a dominanza 

di Salix alba e/o Populus nigra e/o  Populus alba, comprende le seguenti tipologie vegetazionali: 

Bosco ripariale a pioppo bianco Ass. Populetum albae (Br.-Bl. 1931) e Bosco ripariale a pioppo 

nero Ass. Salici albae-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936. 

Presentano per lo più dimensioni esigue e sono talvolta molto frammentati, sia a causa degli eventi 

legati alla naturale dinamica fluviale, sia a causa della pressione antropica ai lati delle sponde 

all’interno e all’esterno del SIC (presenza di seminativi,infrastrutture viarie, cave). Presenta un livello 

di minaccia medio per quanto riguarda le specie invasive alloctone, un livello medio di minaccia della 

struttura dei corsi d’acqua, un livello di erosione medio e una capacità di essiccazione media. 

L’ habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition, 

comprendente le seguenti tipologie vegetazionali:Vegetazione idrofitica a lenticchia d'acqua 

spugnosa Ass. Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki & J. Tx. 1960 em. Scoppola 1982. 

Vegetazione idrofitica a lenticchia d'acqua minore Ass. Lemnetum minoris Oberdorfer ex Muller 

Formazione caratterizzata dalle idrofite natanti Lemna minore Lemna gibba. Tale fitocenosi, 

caratteristica di acque ferme,è stata rinvenuta in un piccolo specchio d’acqua al margine dell’alveo 

del Fiume Esino. Caratterizzata da una elevata erosione, una  elevata capacità di deposito sedimenti, 

un elevato essiccamento ed una elevata predisposizione alle inondazioni naturali.  Questo habitat 

non risulta come dato informatico ma risulta sulla cartografia Rete Natura 2000. 

L’ habitat 6210  Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee), al momento non risulta nella 

cartografia di Rete Natura 2000 ma è presente come dato informatico nel software GIS. 

L’habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention 

p.p. comprende le seguenti tipologie vegetazionali: Vegetazione terofitica a poligono mite e 

forbicina comune Ass. Bidenti-Polygonetum mitis (Rhoch 1951) Tuxen 1979 
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L’habitat  6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

comprendente le seguenti tipologie vegetazionali: Formazione a garofanino d'acqua Aggr. ad 

Epilobium hirsutum  e Formazione a salcerella comune Aggr. a Lythrum salicari. 

L’habitat 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari 

di Salix e Populus alba, comprende le seguenti tipologie vegetazionali: Formazione erbacea a coda 

di lepre verticillata e panico acquatico Ass. Paspalo paspaloidis-Polygonetum viridis Br.-Bl. 1936 

Questi ultimi tre habitat risultano nella cartografia del Piano di gestione della Riserva risalente a 

settembre 2015 ma non risultano come dato nel software GIS. 

Paesaggio Vegetale  

Per dare una definizione di Paesaggio vegetale, bisogna prima chiarire il concetto di Serie di 

vegetazione, quest’ultima viene definita come l’insieme delle associazioni legate da rapporti 

dinamici, che si ritrovano in uno spazio ecologicamente omogeneo con la stessa potenzialità 

vegetazionale, denominato Tessera che rappresenta l’unità biogeorafico-ambientale del mosaico che 

costituisce il Paesaggio vegetale.  

Il concetto di Serie di vegetazione risulta particolarmente adatto per la comprensione del paesaggio 

e la valutazione delle sue trasformazioni, in quanto esso consente di interpretare anche quegli 

aspetti semi-naturali che si originano ad opera delle attività umane, come conseguenza della 

frammentazione degli ecosistemi (Fig.13).  

Lo studio delle Serie di vegetazione analizza infatti la disposizione spaziale non solo degli elementi 

naturali ma anche di quelli antropici nonché i fattori che ne regolano il funzionamento (Fig.14 ). 
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Serie di vegetazione 

 

Fig. 13 Serie di Vegetazione nel paesaggio vegetale della Riserva. 
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Specie Prevalente  

 

 

 

2.7  Inquadramento Faunistico 

L’area SIC- ZPS Ripa Bianca Fiume Esino, si caratterizza per avere una notevole ricchezza 

biologica. E’ un ambiente fertile e si può ammirare contemporaneamente, bosco, fiume dove trova 

accoglienza una varietà diversificata di specie faunistiche. Diverse sono le specie animali che 

potrebbero rappresentare questo territorio, molte delle quali considerate indicatrici di una buona 

qualità ambientale. Infatti, l’eterogeneità territoriale con una molteplicità di ambienti diversi rende 

possibile la convivenza di una grande quantità di specie. L’ambiente più importante è quello 

collinare e fluviale  che in molti casi sono collegati da corridoi ecologici, realizzando sistemi di 

Fig.  14 Specie Prevalenti  nel SIC- ZPS Fiume Esino 
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habitat estremamente rilevanti per la tutela della biodiversità. Parte di questo SIC è attraversato dal 

Fiume Esino, da cui prende il nome il SIC, vivono anche numerose specie di uccelli acquatici e non 

che hanno fatto di quest’area il loro habitat ideale. Inoltre, nell’area del SIC i mammiferi sono ben 

rappresentati e si riscontrano specie notturne molto affascinanti tra cui ; Lepre (Lepus europaeus), 

Istrice (Hystrix cristata), Volpe (Vulpes volpe), Tasso (Meles meles), Cinghiale (Sus scrofa), 

Capriolo (Capreolus capreolus).Nell’ area SIC oltre ai mammiferi, sono presenti Anfibi, Pesci 

Rettili, Uccelli nidificanti. 

Per i Pesci abbiamo: Barbo italico (Barbus plebejus),Cobite (Cobitis bilineata), Lasca 

(Protochondrostoma genei), Rovella (Rutilus rubilio), Anguilla anguilla (Anguilla anguillis).  

Uccelli Nidificanti: Martin pescatore (Alcedo atthis), Sgarza ciuffetto (Ardeola rallide), Garzetta, 

(Egretta garzetta), Ortolano (Emberiza hortulana), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), 

Tarabusino (Ixobrychus minutus), Averla piccola (Lanius collurio), Nitticora (Nycticorax 

nycticorax), Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), Alzavola (Anas crecca),  Cormorano 

(Phalacrocorax carbo,) 

Anfibi: Rospo comune (Bufo bufo), Raganella italiana (Hyla intermedia), Tritone italico  

(Lissotriton italicus), Tritone crestato italico (Triturus carnifex), Rana verde (Pelophylax bergeri). 

Rettiliː Biacco (Hierophis viridiflavus) Ramarro (Lacerta viridis bilineata) Natrice tassellata (Natrix 

tessellata) Lucertola muragliola (Podarcis muralis), Lucertola campestre (Podarcis siculus), 

Saettone commune (Zamenis longissimus), Luscengola comune (Chalcides chalcides) Testuggine 

palustre americana (Trachemys scripta), Orbettino (Anguis veronensi). [Anfibi e Rettili della 

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca (Marche) Belfiori D., Cavalieri C. FiacchinI D]. 

Uccelliː Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Cannaiola comune (Acrocephalus 

scirpaceus), Allodola (Alauda arvensis), Airone cenerino (Ardea cinerea), Gufo comune (Asio 

otus), Civetta (Athene noctua), Gurdabuoi :(Bubulcus ibis), Poiana (Buteo buteo), Cardellino 

(Carduelis carduelis), Verdone (Carduelis chloris), Rampichino comune (Certhia brachydactyl), 

Corriere piccolo (Charadrius dubius), Beccamoschino (Cisticola juncidis), Cinciarella (Cyanistes 

caeruleus), Balestruccio (Delichon urbicum), Picchio Rosso maggiore (Dendrocopos major), 

Picchio Rosso minore (Dendrocopos minor), Strillozzo (Emberiza calandra), Zigolo nero 

(Emberiza cirlus),  Pettirosso (Erithacus rubecula), Lodalaio (Falco subbuteo),  Gheppio (Falco 
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tinnunculus),  Folaga (Fulica atra), Canapino comune (Hippolais poliglotta), Rondine (Hirundo 

rustica), Torcicollo (Jynx torquilla), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Gruccione (Merops 

apiaster), Ballerina bianca (Motacilla alba), Ballerina grigia (Motacilla cinerea), Cutrettola 

(Motacilla flava), Pigliamosche (Muscicapa striata), Rigogolo (Oriolus oriolus), Assiolo (Otus 

scops), Cinciallegra (Parus major), Passera d’Italia (Passer domesticus italiae), Passera mattugia 

(Passer montanus), Lui piccolo (Phylloscopus collybita), Picchio verde (Picus viridis), Pendolino 

(Remiz pendulinus), Topino (Riparia riparia),  Saltimpalo (Saxicola torquatus), Verzellino (Serinus 

serinus), Sitta europaea, Tortora selvatica (Streptopelia turtur), Allocco (Strix aluco), Storno 

(Sturnus vulgaris), Capinera (Sylvia atricapilla), Sterpazzolina comune (Sylvia cantillans), 

Sterpazzola (Sylvia communis), Occhiocotto (Sylvia melanocephala), Tuffetto (Tachybaptus 

ruficollis), Scricciolo (Troglodytes troglodytes), Barbagianni (Tyto alba), Upupa (Upupa epops), 

Quaglia (Coturnix coturnix). 

La  tabella che segue, riporta la Check- list dell’avifauna contattata nelle attività della Stazione 

Ornitologica di Ripa Bianca aggiornata al 31 Dicembre 2011 [(Tab.3) L’avifauna della Riserva 

Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi e delle aree limitrofe]. 
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Tab.3 Check-list Avifauna Ripa Bianca 
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2.8  Specie Indagate 

2.8.1  Lepre 

 CLASSE: Mammiferi 

 SUPERORDINE: Gliri 

 ORDINE: Lagomorfi o Duplici- dentati  

  FAMIGLIA: Leporidi  

  GENERE: Lepus (Linneo,1758) 

   SPECIE :  Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

 

Morfologia e Biometria 

Lunghezza corpo 40/70 cm; orecchie 8/14 cm; piede posteriore 9,5/15 cm; peso corpo da 1,5/6,5 Kg 

(Fig.15). 

Colore: Il corpo é ricoperto di pelo color fulvo-grigiastro frammisto che sul dorso diviene nero, più 

rossiccio sul collo, sulle spalle, sui fianchi. 

Occhi- orecchie: grandi e gialli e vibrisse bianche molto lunghe, sono posti ai lati del capo e questa 

posizione consente all'animale di avere un campo visivo molto ampio. Il senso dell'udito è invece 

particolarmente sviluppato: la mobilità degli ampi padiglioni auricolari gli permette di percepire e 

localizzare rumori anche minimi. Le orecchie presentano le punte nere e sono fulvo pallide. 

Coda: parte superiore di colore nero, ha una forma di fiocco bianco, che inferiormente e ai lati é 

bianca; arti posteriori più lunghi degli anteriori. 
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                                                      Fig. 15 - Lepre ( Lepus .europaeus) 

 

Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

 

Orme e tracce: 

Le impronte della lepre e del coniglio sono  di forma appuntita e s’imprimono sul terreno in maniera 

regolare: le impronte anteriori sono sempre allineate con l'asse di marcia (Fig. 16 - Fig.17). 

 

Fig. 16 Impronta di Lepre 

 

 
 

Fig. 17 Una lepre durante la corsa: su percorsi rettilinei, questi animali raggiungono i 60 km/h. 

 

Escrementi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Running_hare.jpg
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Le feci sono di forma ovoidale di colore verde chiaro che poi sono ingerite e ridigerite ed infine 

espulse sotto forma di feci dure di colore più scuro (Fig. 18). 

 

 

Fig. 18 - Escrementi di lepre di forma rotonda di colore scuro. 

Habitat, Alimentazione 

L'habitat di diffusione è rappresentato da ambienti aperti come praterie e steppe, ma anche zone 

coltivate, ambienti cespugliati e boschi di latifoglie. Nonostante preferisca zone pianeggianti e 

collinari, si spinge in montagna fino ai 2000 m s.l.m.   sulle Alpi e 2600 m s.l.m.   sulla catena 

appenninica (Trocchi & Riga, 2005). 

La dieta esclusivamente erbivora, d’estate  comprende piante erbacee, frutti e funghi. In inverno la 

dieta è molto più povera essendo costituita da erbe secche e corteccia di alberi ed arbusti. 

 

Distribuzione  

In Italia era distribuita nelle regioni centro-settentrionali della penisola a nord di una linea 

immaginaria che va da Grosseto a Foggia. Dalla Toscana a Nord la specie è diffusa in modo 

continuo. A partire almeno dagli anni 1920-1930 la specie è stata introdotta artificialmente a scopo 

venatorio anche nelle regioni meridionali, in Sicilia e in Sardegna.  

La specie è  diffusa in tutta l’Europa continentale (ad eccezione della Penisola Iberica, Sardegna e 

isole Baleari), si segnala anche in Inghilterra, nella Transcaucasia, in Asia Minore e persino in Siria, 

Palestina e Iraq. Essa è stata introdotta dall’uomo in Irlanda, Svezia meridionale, Siberia 

meridionale, Estremo Oriente, Argentina, Uruguay, Bolivia meridionale, Nuova Zelanda, Australia 

ed alcune regioni del Nord America (M. Spagnesi in Spagnesi & Toso 1999). 
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Categoria e criteri della Lista Rossa:  

Minor preoccupazione (LC), la popolazione è in aumento. 

Conservazione  

Richiede corretti metodi di gestione venatoria, dove il prelievo è rapportato alla produttività 

naturale. È stata abbandonata la pratica del ripopolamento che ha causato l’ingresso di nuovi agenti 

patogeni e di popolazioni alloctone (Spagnesi 1999).  

Le principali minacce sono da attribuire alle modificazioni quali-quantitativa degli ambienti adatti 

alla specie. Esse sono dovute sia ai cambiamenti dei criteri di coltivazione che dall’eccessiva 

pressione venatoria. Per le popolazioni introdotte annualmente, l’aumento locale di predatori come  

la Volpe (Vulpes volpe) e cani randagi, ha contribuito ad una rarefazione della specie (M. Spagnesi 

in Spagnesi & Toso 1999).  

 

Etologia e riproduzione 

Periodo accoppiamento: da Dicembre a Luglio. (www.lamiaterradisiena) 

Gravidanze: nell’arco dell’anno la lepre può portare avanti tre gravidanze, ma questo dipende dalla 

disponibilità di cibo. La gestazione dura 6 settimane dopo le quali la femmina dà alla luce da 1 a 6 

piccoli che nascono con occhi aperti e corpo ricoperto di peli. I  parti avvengono da Febbraio a 

Ottobre. 

Cuccioli:  sono posizionati in luoghi diversi e la madre li raggiunge per dare loro cibo, dopo lo 

svezzamento essi si allontanano, ma non sono attivi sessualmente fino all’anno d’età.  

La femmina può essere fecondata prima ancora che partorisca (superfetazione). 

 

 

 

 

http://www.lamiaterradisiena/
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2.8.2 Istrice 

      CLASSE: Istrice 

SUPERORDINE: Euarchontogliers  

ORDINE:  Rodentia 

SOTTORDINE: Hystricomorpha 

 FAMIGLIA: Hystricidae 

GENERE:  Hystrix 

SPECIE: H. cristata L. (Linnaeus 1758) 

 

Morfologia e Biometria  

L’Istrice (Hystrix cristata) presenta una lunghezza corpo è di medie dimensioni, la lunghezza  testa-

corpo è di 50-82 cm, presenta una coda lunga 5-17 cm, un peso corporeo che varia tra i 13 e i 30 Kg 

(Fig. 19). 

Colore: La pelle è protetta da un fitto rivestimento di aculei, erettili, a fasce bianche e nere. Essi, 

non sono altro che peli modificati con l’evoluzione a scopo difensivo e sono presenti soprattutto sul 

dorso, fianchi e coda. Essi sono attaccati molto lievemente al corpo, così che si possano staccare 

facilmente al punto da poter risultare letali per gli aggressori. La loro lunghezza varia dai 12-40 cm 

(Fig. 23). I peli veri e propri, invece, sono setole di colore nerastro e quelli sulla testa sono 

particolarmente lunghi fino a estendersi sul collo formando una cresta biancastra, di modo che 

quando vengono eretti, insieme agli aculei possano sembrare aculei essi stessi per intimorire i 

possibili predatori che potrebbero aggredire l’animale nella zona corporea più vulnerabile.  Gli 

aculei della coda sono particolari; sottili alla base e allargati e cavi alla fine, quando agitati, 

producono un caratteristico crepitio.  

Occhi- orecchie: ha lunghe e sensibili vibrisse, la vista è sviluppata pur avendo occhi piccoli può 

vedere fino a 30 metri, per l’udito, i padiglioni auricolari sono poco sviluppati, per la dentatura non 

possiede canini ma gli incisivi molto sviluppati e in totale presenta 20 denti. 
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Fig. 19 Istrice (Hystrix cristata). 

 

Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

Orme e tracce 

Presenta zampe forti a colonna con unghie corte e robuste, il piede posteriore è di 7-9 cm con 

cinque dita mentre quello anteriore ha quattro dita, le impronte che l’animale lascia sono 

arrotondate e si possono notare anche le unghie (Fig. 20). 

 

Fig. 20 Impronta arrotondata di Istrice 
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Escrementi 

Le feci dette anche “fatte” si possono osservare in prossimità delle tane.  Esse presentono una 

lunghezza tra i 2 e i 4 cm, appaiono oblunghe e raggruppate in piccoli mucchietti (Fig. 21). 

 

 

Fig. 21 Fatte  di istrice (Hystrix cristata ) 

 

Altri segni di presenza: Aculei di istrice  

 

Fig. 22 Aculei di istrice 

L’istrice come segno della sua presenza, deposita gli aculei nelle zone di sua pertinenza, la sua 

presenza è data anche dalle tane, dalle impronte e dagli escrementi. Esso costruisce la sua tana o si 
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rifugia tra le rocce o alla base degli alberi, vive solitario ed è un animale  prevalentemente 

crepuscolare e notturno (Fig.23). 

 

Fig. 23 Tane di Istrice nei pressi del fitodepuratore di Jesi 

 

Habitat, Alimentazione 
 

L’istrice è diffuso specialmente nelle aree pianeggianti e collinari. È difficile, ma non impossibile, 

incontrarlo sopra i 900 mt (Amori et al. 2002), benché sugli Appennini sia stato segnalato fino a 

2000 m di quota (Amori & Capizzi 1999). Ama la vegetazione abbondante, con alberi e arbusti,. 

L'Istrice trova particolare diffusione negli ecosistemi agro-forestali della regione mediterranea, dal 

piano basale fino alla media collina. Predilige soprattutto le rive dei corsi d'acqua e le siepi 

costituiscono importanti corridoi naturali e sono utilizzati come vie di espansione. 

Alimentazione: Strettamente vegetariano l’istrice, preferisce le parti ipogee delle piante erbacee, 

quali rizomi, tuberi, bulbi e radici (come il cinghiale), che si procura scavando il terreno con le sue 

forti unghie. Durante il periodo invernale, quando non si trovano germogli né frutti caduti al suolo, 

attacca le parti legnose (corteccia) di piante arboree, ma anche la base degli alberi, causando gravi 

danni ai frutteti. Nelle zone agricole mangia prevalentemente semi di girasole e chicchi di cereali.  
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Distribuzione  

A partire dalla fine degli anni ’70 la specie è stata posta sotto protezione legale sia dalla normativa 

nazionale (Legge 968/1977e successiva 157/1992), sia da quella comunitaria (Direttiva Habitat All. 

IV e Convenzione di Berna All. III). Specie ampiamente distribuita nell'Africa settentrionale e 

orientale, in Europa è presente unicamente nella penisola italiana, dalla Calabria fino al Veneto e 

all'Emilia-Romagna, e in Sicilia. Di recente l'areale italiano ha conosciuto una notevole espansione 

verso nord, giungendo in Liguria occidentale fino alle propaggini sud-orientali della Lombardia e 

meridionali del Veneto, e in Piemonte. La presenza sulle isole interessa la Sicilia e l'Elba, dove la 

specie è stata introdotta in tempi recenti (Amori & Capizzi 1999). Distribuzione mappata in Ckmap 

(Ruffo & Stock 2005).  

Categoria e criteri della Lista Rossa 

Appartiene alla categoria LC,in altre parole quella categoria di minor preoccupazione. L’Istrice è 

elencata nell'allegato IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla legge 157/92.  

Conservazione 

Per quanto l'Istrice sia una specie protetta, essa è sottoposta ad un'intensa attività di bracconaggio in 

diverse zone del suo areale italiano a causa della commestibilità delle carni. Inoltre, in alcune zone è  

perseguitata per i danni che può arrecare soprattutto alle colture ortive. Non di rado 

nell'attraversamento delle strade è oggetto di investimento da parte di autovetture (Amori & Capizzi 

1999). 

Etologia e riproduzione 

L’Istrice è un animale solitario, crepuscolare e notturno, si sposta nei dintorni della sua tana e 

durante le prime ore della notte,ed  è anche un abile nuotatore. L’Istrice è un animale monogamo 

ovvero sceglie il suo compagno o la sua compagna a cui rimane legato per il resto della vita, vivono 

in piccoli gruppi di coppie o, un maschio e una femmina con diversi giovani.  

Periodo accoppiamento: il periodo degli amori cade in estate  

Gravidanza: dura all’incirca 3 mesi. 

Cuccioli: nascono talora in coppia o da soli e sono già ben sviluppati e con gli occhi aperti; sono in 

grado di uscire dalla tana dopo appena una settimana. 
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2.8.3 Volpe 

CLASSE: Mammiferi 

ORDINE: Carnivori 

FAMIGLIA: Canidi 

GENERE: Vulpes 

SPECIE: Vulpes . vulpes 

 

Morfologia e Biometria  

La Volpe (Vulpes vulpes) presenta una lunghezza testa-corpo di 58-70 cm, una coda di 32-48 cm, 

un’altezza di 30-45 cm ed un peso che và dai 6 ai 10 kg. La Volpe è un canide di medie dimensioni 

con forme slanciate e snelle, il colore del mantello e fulvo tendente al rosso che copre quasi tutto il 

corpo dell’animale (Fig. 24). 

 

Fig. 24 - Esemplare di volpe, Parco dell’Uccellina Toscana. 
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Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

 

Orme e tracce  

L’impronta di volpe è molto simmetrica, le unghie appuntite s’imprimono davanti ai polpastrelli. 

D’inverno tra i cuscinetti compaiono dei peli, che danno una dimensione all’impronta maggiore e 

dai contorni sfumati. L’impronta è facilmente confondibile con quella del cane poiché fanno parte 

dello stesso gruppo di carnivori e sono digitigradi, ma allo stesso tempo possiamo distinguerla 

perché presenta meno spazio tra i cuscinetti delle dita e quello centrale rispetto all’impronta del 

cane (Fig. 25). La Volpe si sposta abitualmente a piccolo trotto, in queste condizioni la lunghezza 

del passo varia dai 50 ai 70 centimetri (dai 30 ai 35 centimetri al passo) con una lunghezza 

dell'orma da 5 a 6 centimetri. La volpe può saltare fino a 3 metri, ma si arrampica con difficoltà 

sugli alberi. La sua pista è rettilinea, le deviazioni frequenti rivelano un comportamento di 

esplorazione attiva (Corbett G.,  Ovenden D., 1985). 

 

 

Fig. 25  Impronta di Volpe su briglia nel fiume Esino, nei pressi della riserva di Ripa Bianca. 
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Escrementi  

Fatte: Le fatte solitamente sono nere, ma per quanto riguarda la composizione sono estremamente 

variabili in base alla dieta: a volte presentano bacche scintillanti e friabili, se l’alimentazione 

comprende scarabei, oppure hanno consistenza molliccia che segnala l’ingestione di lombrichi.  

Esse si presentano attorcigliate e con un’estremità appuntita, legate da peli e piume, ma possono 

essere anche frammentate. Da fresche hanno il tipico odore molto forte. Vengono depositate in 

punti ben visibili come, ad esempio, ciuffi d’erba, cumuli di talpe, rami e ceppi (Fig. 26) (Baker & 

Traini 2013). 

 

Fig. 26 Escrementi di Volpe 

 

Habitat, Alimentazione  

L’habitat naturale della Volpe è rappresentato da un ampio areale di distribuzione, che considera  

superfici boschive dove può trovare rifugio, ma non disdegna le zone vicino ai coltivi o alle 

abitazioni. In Italia, la specie è presente in diversi habitat, dalle praterie alpine alla macchia 

mediterranea (L.Boitani et al. 2003). Di norma l’animale ha abitudini notturne, ma dove c’è 

insediamento umano può essere avvistata anche di giorno laddove non ci sia forte disturbo. È una 

buona nuotatrice. Nelle ore diurne riposa nei fitti cespugli, tronchi ecc. è un animale che costruisce 

la sua tana o all’interno di vecchie tane di Coniglio selvatico e Tasso, oppure la scava lei stessa, si 
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presenta con un ingresso rotondo e di piccole dimensioni, non è imbottita di materiale soffice e 

spesso all’ingresso sono presenti resti di animali come pellame, ossa e piumaggio.  

La Volpe caccia solitaria e il suo territorio di caccia varia tra i 300 e i 500 ha, a seconda della 

densità delle prede. Si nutre di lepri, conigli, roditori, ricci, ma tende a escludere i toporagni e le 

talpe. Mangia insetti, uccelli, uova, lombrichi, carogne e rifiuti. In estate e in autunno integra la sua 

dieta con frutta e bacche. Le sue esigenze alimentari sono di circa 500 gr. di cibo al giorno.  

 

Distribuzione  

L'areale italiano della Volpe copre la quasi totalità del paese con una ricolonizzazione recente anche 

delle aree pianeggianti dove viene eseguita un' agricoltura intensiva; è assente da tutte le isole 

minori (Boitani et al. 2003). 

Conservazione  

La specie è abbondante e adattabile pertanto non richiede interventi di conservazione. 

Specie a Minor Preoccupazione (LC) (Rondinini et al. 2013) per la sua ampia distribuzione, per la 

popolazione abbondante, per la tolleranza a una vasta varietà di habitat e perché è poco probabile 

che sia in declino abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia. 

Etologia e riproduzione 

La volpe è un animale monogamo, caccia in solitaria a differenza di cani o lupi che invece sono 

quasi sempre in branco. 

Normalmente forma gruppi familiari composti da un maschio e varie femmine (fino a 6) con i loro 

piccoli. Tra le femmine esiste un sistema gerarchico che limita la capacità riproduttiva a quelle 

dominanti nella scala gerarchica. Quando in un gruppo partorisce più di una femmina l'allattamento 

avviene in forma comunitaria, i cuccioli, di solito 4 o 5, nascono nella tarda primavera, tra aprile e 

maggio, sono attivi e svezzati dopo circa sei settimane, ma stanno con la madre sino all'autunno 

Periodo accoppiamento fine inverno   

Maschio e femmina si ricercano attraverso segnali olfattivi e sonori (abbaio), si riproducono una 

volta l’anno, la gestazione dura nove settimane circa, le femmine presentano 6 mammelle e 
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partoriscono i cuccioli nelle loro tane, la presenza della volpe in quella tana è data dal suo odore 

molto forte e dalla presenza di fatte (Fig.27). 

 

      
 

Fig.27 Cuccioli di Volpe 

 

2.8.4   Tasso 

    CLASSE: Mammiferi 

SUPERORDINE: Laurasiatheria 

ORDINE: Carnivora 

SOTTORDINE: Carniformia 

 FAMIGLIA:  Mustelidae 

SOTTOFAMIGLIA: Melinae 

GENERE:  Meles 

SPECIE: Meles  meles (Linnaeus, 1758) 

 

Morfologia e Biometria  

Lunghezza: è un plantigrado lungo non più di 80 cm, compresa la coda di circa 18 cm, caratterizzato 

da testa piccola ed allungata con muso corto ed appuntito (Fig.28). 
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Occhi-Orecchie: i piccoli, vista poco sviluppata e padiglioni auricolari arrotondati, attorno al muso 

e agli occhi sono presenti numerose vibrisse. 

Colore: Il pelo è molto folto, specialmente sulla coda, e presenta una tipica colorazione bianco-nera 

sul capo, durante l'estate, la pelliccia del tasso diviene meno folta ed assume tonalità maggiormente 

tendenti al bruno. Possiede una robusta dentatura e gli arti sono corti e forti con 5 dita munite di 

unghie lunghe adatte a scavare. 

Ghiandole odorifere: presenti alla base della coda e nella regione perianale:  le prime secernono una 

sostanza cremosa di colore giallastro e dall'odore muschiato, mentre le seconde secernono un fluido 

giallo-bruno dall'odore più pungente. Ambo i sessi presentano tre paia di mammelle che risultano 

però maggiormente sviluppate nella femmina. 

 

 

Fig. 28 Individuo di  Meles meles 

Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

 

Orme e tracce 

La traccia è caratteristica, le lunghe unghie sono sempre presenti nell'impronta. La larghezza 

dell'orma è notevole (18-20 centimetri), la lunghezza del passo si avvicina a 50 centimetri. Nei 

mammiferi che hanno conservato tutte e cinque le loro dita, come il tasso, il dito interno, 
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corrispondente al nostro pollice, è sempre più corto, e il terzo più lungo.. Le unghie del tasso, molto 

lunghe e forti, lasciano sempre un'impronta profonda, testimoniando un andamento spinto 

all'abitudine a scavare; (Fig. 29). 

  

 

Escrementi 

Il tasso deposita i sui escrementi nelle classiche latrine, in alcuni casi anche in punti ripidi (Fig.30). 

 

 

Fig. 30 Latrina di Tasso, sul crinale del calanco. 

Habitat, Alimentazione 

Vive soprattutto in ambienti collinosi e di pianura, non superando il limite degli alberi nei boschi 

montani, conducendo generalmente una vita solitaria, preferisce i boschi di latifoglie o misti anche 

di limitata estensione, alternati a zone aperte, cespugliate, sassose e incolte; nelle regioni 

settentrionali è presente abitualmente pure nelle foreste di conifere (Spagnesi & Toso 1999). In 

Italia il tasso predilige ambienti boscati con ridotto disturbo antropico, ma è comunque diffuso  

Fig. 29 Impronta di Tasso 
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anche in aree relativamente frammentate a predominanza agricola . Preferisce terreni ricchi di 

humus,vive anche  in gruppi anche di una decina di individui organizzati gerarchicamente che 

hanno bisogno di territori grandi anche un centinaio di ettari. nei quali può trovare le sue prede. 

Durante il giorno, i tassi riposano al sicuro in una tana, la costruzione ed il mantenimento della 

quale rappresenta l'attività principale di questi animali in particolar modo durante la primavera e 

l'autunno. La tana del tasso europeo appare probabilmente come la più complessa fra quelle 

osservabili fra gli altri tassi. Essa viene scavata nel suolo boschivo, partendo da cavità naturali nel 

terreno o presso le rocce, lungo argini naturali ed artificiali o alla base di un albero (che in tal caso 

verrà utilizzato dai vari animali che abitano la tana per affilarsi le unghie). Grazie alle sue robuste 

unghie, scava ampie tane con gallerie lunghe anche diversi metri e tutta una serie di cunicoli per 

fornire aerazione alla camera centrale. Trascorre gran parte della sua vita nella tana, da cui esce solo 

di notte. La tana si compone di un ingresso e di una galleria più o meno lunga che misura fra i 22 e i 

63 cm di larghezza e i 14–32 cm di altezza che presenta diverse diramazioni che l’animale utilizza  

per muoversi.   

L’animale tiene molto pulito l’ingresso della sua tana che è rivestita di materiale soffice. Alla fine 

dell'autunno si ritira nella tana e vi trascorre l'inverno dormendo quasi continuativamente. Nel 

periodo invernale il tasso porta fuori il rivestimento per poi rientrarlo una volta che si è riscaldato. 

(Fig.31)  

 
 

Fig. 31 Tana di tasso, Riserva Ripa Bianca sul calanco. 
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Generalmente la dieta del tasso, specialmente in primavera, si compone almeno per la metà di 

lombrichi, mentre durante l'autunno in essa predominano le ghiande a cui  seguono cereali, 

frutta,tuberi e carne proveniente in massima parte da carogne. L’animale si nutre anche di frutta, 

bulbi, nocciole, ghiande, insetti, mais, anfibi, piccoli mammiferi e persino alcuni invertebrati come 

chiocciole e limacce. i propri bisogni idrici si nutre di erba e trifoglio. 

 

Distribuzione  

In Italia il tasso è distribuito nell'intera penisola, mentre è assente in Sicilia, Sardegna e nelle isole 

minori. Indagini condotte sulle Alpi centrali e sugli Appennini hanno mostrato che il tasso seleziona 

altitudini inferiori a 1000 m s.l.m.   sulle Alpi e 1350 m s.l.m.   sugli Appennini (Pigozzi & De 

Marinis et al. 2003).Europa: Il tasso è presente in tutta Europa, tranne che in Corsica., in Islanda e 

nel nord della Scandinavia. 

Categoria e criteri della Lista Rossa:  

Questa  presenta  un areale ampio, è adattabile anche ad ambienti antropizzati e non è soggetta a 

minacce specifiche Minor preoccupazione (LC).  

 

Conservazione  

 
La conservazione del tasso sia su territorio nazionale ed internazionale, richiede una riduzione della 

caccia illegale ed una sensibilizzazione della popolazione, in particolare nelle zone di agricoltura 

intensiva (Pigozzi & De Marinis et al.2003). Elencata in appendice III della Convenzione di Berna. 

La specie è protetta e non cacciabile in Italia  (L. 157/92).Valutata Least Concern dallo European 

Mammal Assessment (Temple & Terry 2007), la specie non risulta avere alcun predatore. 

 

Etologia e riproduzione 
 

Sono animali monogami, ovvero il maschio si accoppia con un'unica femmina, mentre la femmina 

può avere più partner  

Periodo accoppiamento: mesi di Ottobre  
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Gravidanze: la gestazione dura circa tre mesi e mezzo, i cuccioli nascono tra  febbraio e marzo da 

3 a 5 piccoli 

Cuccioli: diventano adulti in un paio di anni. I cuccioli restano con i genitori fino all'autunno 

successivo ed in alcuni casi fino all'inverno. Nei neonati il corpo appare coperto di peli radi e 

setolosi di colore bianco, misti a peli neri o grigi. La maturità sessuale viene raggiunta ad un anno e 

mezzo di età da parte dei maschi, mentre le femmine pur se iniziano l’ovulazione a nove mesi, non 

sono pronte per riprodursi fino ai due anni di età.  (Spagnesi M., De Marinis A.M.  2002). 

 

2.8.5 Cinghiale 

CLASSE: Mammiferi 

SUPERORDINE: Ungulati 

ORDINE: Artiodattili 

SOTTORDINE: Suiformi 

 FAMIGLIA: Suidi 

SOTTOFAMIGLIA: Suini 

GENERE: Sus 

SPECIE: Sus scrofa Linnaeus 

 

Morfologia e biometria 

Il cinghiale è un ungulato dall’aspetto robusto, con arti corti ed il corpo allungato, negli individui 

adulti la distanza del ventre dal suolo è di circa un terzo dell’altezza; la massa corporea è spostata 

sull’avantreno, la testa è grande ed occupa più di un terzo della lunghezza del corpo; gli occhi sono 

piccoli, infossati e situati nella parte posteriore della testa, quest’ultima ha una forma a cuneo. I 

quarti anteriori e la testa sono strutturati in modo da agevolare gli spostamenti  in caso di 

vegetazione fitta ed intricata, mentre il disco nasale mobile e resistente (grifo) e gli incisivi inferiori 

a scappello agevolano l’attività di scafo (grufolate). La coda è lunga, dritta coperta di peli fin dalla 
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base e termina con un ciuffo di peli più ampio (fiocco), le orecchie sono piccole e poco emergenti. 

Il corpo si presenta più robusto nella parte anteriore rispetto al posteriore, nel maschio si possono  

distinguere tre gibbosità: sulla fronte, sul garrese e sul posteriore(Tab.4).  

Tab.4 Misure biometriche del Cinghiale 

 

La pelle è molto spessa e ricopre un tessuto adiposo molto resistente, infatti può raggiungere uno 

spessore di 3 cm permettendogli l’ingresso  in zone con vegetazione cespugliosa e/o spinosa, 

rappresenta anche uno scudo protettivo durante i combattimenti. Il tessuto adiposo ricoperto dalla 

pelle, è molto consistente e molto sviluppato ai lati del tronco e sulle spalle, costituisce una riserva 

energetica, protezione contro le diverse tipologie di vegetazione che incontra ed i rigori del clima. 

Per tale motivo la pelle è ricoperta di setole molto compatte che vanno a costituire il cosiddetto pelo 

di giarra che è molto resistente e compensano il pelo di borra (sottopelo) che non è molto fitto. Il 

mantello raramente è di colore uniforme e varia con l’aumentare dell’età, presentando diverse 

sfumature che vanno dal rosso-giallastro in età giovanile fino al grigio più o meno scuro negli 

adulti. Il mantello estivo si differenzia da quello invernale, che presenta una tonalità più scura, quasi 

nera, dovuta alla presenza di una maggior quantità di pelo. 

Nei giovani il mantello, nei primi mesi di vita, si presenta tipicamente striato di colore giallo-bruno 

(Fig. 32); dal 4/5 mese di età  le strie lasciano il posto ad un mantello uniformemente rossastro 

(individui definiti rossastri); a circa un anno di vita il mantello da rossastro diventerà grigio-nerastro 

tipico degli adulti. 

 Peso pieno  (kg) Altezza al garrese (cm) Lunghezza totale (cm) 

Maschio adulto 60-200 90-110 130-180 

Femmina adulta 50-150 70-90 120-150 
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Fig. 32 Individuo di cinghiale striato 

 

Il Cinghiale subisce due mute annuali: una primaverile che è molto vistosa, durante la quale il pelo 

invernale si stacca in grandi ciuffi lasciando la pelle scoperta, mentre durante la muta invernale si 

ha un aumento graduale del pelo di borra e delle setole più robuste. La muta primaverile avviene di 

norma tra aprile - maggio mentre quella invernale tra fine settembre - ottobre, la muta viene 

effettuata prima negli individui giovani, seguiti poi dai sub-adulti e gli adulti, per terminare poi con 

gli individui anziani e le femmine con prole. La pelle dei cinghiali è povera di ghiandole sudorifere 

e sebacee, per cui tendono ad effettuare frequenti bagni in pozze fangose (insogli) per mantenerla 

umida; tuttavia presenta tre importanti ghiandole odorifere che sono: la ghiandola rostrale, carpale e 

prepuziale. La ghiandola rostrale è posizionata sul grifo e svolge la funzione di lubrificante durante 

la fase di grufolamento, le ghiandole carpali posizionate nella parte posteriore degli arti anteriori 

(gomiti) e nella piega del ginocchio, hanno funzione di marcamento e riconoscimento ed inoltre 

secernono un odore molto acre.  La ghiandola prepuziale, presente solo nel maschio, è posta sopra 

l’organo riproduttore maschile,  questa ghiandola è di notevoli dimensioni e svolge un ruolo 

importante durante il periodo riproduttivo. 

Le dimensioni del cinghiale sono molto variabili e dipendono dall’origine della popolazione e anche 

dal grado di ibridazione con il maiale; il peso alla nascita del cinghiale è di circa 700 gr, si accresce 

rapidamente (90-100 grammi al giorno nel primo anno), fino a raggiungere i 20-40 kg alla fine del 

primo anno d vita, successivamente l’accrescimento diventa più irregolare, nelle femmine è più 

lento e il peso aumenta di 10-16 kg ogni anno (Tab.4 Misure biometriche del cinghiale).  
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Le classi di età che si riscontrano nel cinghiale si riconoscono dai colori del pelame ; striati, rossi, 

adulti . 

Per quanto riguarda gli  individui striati  sono coloro che rientrano nella classe zero, ovvero fino al 

4-5 mese di vita presentano le strie, presentano sul muso una sorta di anello di peli più scuri che va 

dal grugno alla prima rima labiale, dal 2-3° mese di vita le strie iniziano a ridursi lasciando il posto 

ad un mantello più uniforme, scomparsa graduale dell’anello al muso; dal 6° mese in poi le strie 

sono inesistenti ed il mantello assume un colore rosso-giallastro, seguono la madre in fila indiana e 

sono poco sospettosi e vivaci (Fig.32). 

Per i rossi, sono coloro che appartengono alla prima classe d’età che comprende individui dal 1al 2 

anno di vita, presentano un mantello rossastro che poi tende a divenire più scuro, la testa è più corta 

di quella degli adulti e più stretta all’estremità, i canini non sono ancora visibili ma si nota la 

criniera anche se non è mai  portata in maniera eretta, raggiungono un peso che và dai 20-40 kg e 

durante i censimenti ad osservazione diretta  è difficile distinguere il sesso in questa classe di età 

(Fig. 33). 

 

 

Fig. 33Individuo appartenente alla prima classe, i rossi. 

 

Per gli individui adulti abbiamo che il maschio presenta una testa di forma triangolare, larga alla 

base e con la parte finale del profilo fronto-nasale del cranio leggermente convessa, i canini si  

intravedono tra il 3-4 anno di età e la criniera è evidente soprattutto in inverno, la coda dall’animale 
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è portata orizzontalmente in movimento. L’apparato riproduttore maschile  diventa molto evidente 

con il mantello estivo (Fig. 34). 

Per quanto riguarda la femmina presenta una  testa triangolare più stretta alla base ed acuta con 

profilo fronto-nasale del cranio rettilineo o leggermente concavo. Essa ha un portamento più 

armonioso, capezzoli tirati e ben visibili soprattutto con il mantello estivo, coda portata in maniera 

pendente e presenta una minore differenza tra quarti anteriori e posteriori rispetto al maschio (Fig. 

35). 

 

Fig.34 Maschio adulto                                               Fig. 35 Femmina adulta 

Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

 

Orme e tracce 

L’impronta del cinghiale è facilmente distinguibile dagli altri ungulati  essendo sempre molto  

visibile poiché il segno lasciato dagli speroni che si imprimono posteriormente e di fianco ai fettoni, 

conferiscono  all’impronta una caratteristica forma trapezoidale. Anche il segno lasciato dai fettoni 

è tipico e può facilitare il riconoscimento dell’impronta qualora non risultassero visibili i segni degli 

speroni (Fig. 36) 

La traccia (o pista) del cinghiale, come quella degli altri ungulati, è diversa in funzione dell’animale 

che la lascia e soprattutto del tipo di andatura (passo, trotto o galoppo). 
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Fig. 36 Impronta di Cinghiale 

Escrementi o fatte 

Gli escrementi del cinghiale sono di colore nerastro ed hanno forma allungata (tipo salsiccia); le 

dimensioni variano molto in funzione della massa corporea e vanno dai 3 ai 6 cm di diametro, e dai 

5 ai 10 cm di lunghezza, In primavera, conseguentemente alla grande quantità di vegetali 

freschi ingeriti, le fatte si presentano più compatte e mollicce, costituiscono quindi masse piuttosto 

informi che poi si disgregano col passare del tempo ad opera di insetti (Fig. 37). 

 

Fig. 37 Escrementi di Cinghiale 

 

Insogli e grattatoi  

 

Un altro segno di attività è rappresentato dagli insogli, pozze d’acqua a cui il cinghiale si reca 

abitualmente per il bagno di fango; per mantenere la pelle umida ed inglobare nel fango i parassiti, 

una volta asciutto viene eliminato  con fregamenti contro rocce o tronchi d’albero.(Fig.38- Fig.39) 

 



 
 
 
 
 

72 
 

 

          

                                

Grufolate 

Sono tipici segni di presenza del cinghiale sono i siti di scavo (grufolate), la profondità varia in base 

alla densità degli animali, l’umidità del terreno e il cibo reperibile. (Fig.40) 

 

 

Fig. 40 Grufolate 

Lestre 

 

Rappresentano i siti di riposo, costituiti da piccole depressioni del terreno ed accumuli di lettiera, 

situati in luoghi asciutti soleggiati o in zone dove la vegetazione è più fitta. Le lestre di femmine in 

procinto del parto e dei vecchi maschi sono più voluminose.  

 

 

 

Fig.38 Insogli                                       Fig.39 Grattatoi su tronco 
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Habitat, Alimentazione 

Il cinghiale frequenta una vasta gamma di tipologie ambientali, tuttavia gli ambienti ideali sono: la 

foresta planiziale, la macchia mediterranea ed i boschi di latifoglie (preferibilmente con elevata 

presenza di essenze quali querce e/o castagno per la produzione di ghiande, faggiole, castagne) con 

fitto sottobosco (Boitani, L et al. 2003). L’animale  è onnivoro con un regime alimentare che si 

adatta alla disponibilità del periodo. Si sposta dal livello del mare fino al limite della vegetazione 

arborea, gradisce l’esposizione a quote medio alte, si adatta bene alla presenza dell’uomo e alle 

attività agricole; è un monogastrico, nomade-utilitarista, assume una grande quantità di vegetale 

grezzo, ma ha anche bisogno di materiale proteico di origine animale. Dedica all’alimentazione 

dalle 8-9 ore al giorno, il periodo dedicato ad essa va dal crepuscolo fino a tarda sera quasi notte, 

visto che necessita di un fabbisogno calorico di 2015 Kcal  giornaliere. Di giorno invece lo si può 

scorgere mentre si riposa.  

 

Distribuzione 

In Italia, il suo areale si estende per 190.000 km² pari a circa il 64 % del territorio, il cinghiale è 

diffuso dalla Liguria, attraverso gli Appennini, sino alla Calabria e Sardegna, eccezione fatta per la 

province pugliesi di Brindisi e Lecce. Nella porzione Alpina e prealpina del territorio nazionale, la 

specie è continua in tutta l’area occidentale (Piemonte e Valle d’Aosta) e in quella orientale (Friuli 

Venezia- Giulia), dove la presenza  è molto marcata (Carnevali et al. 2009). Nel settore centrale 

dell’arco alpino la distribuzione è frammentata, dovuta all’immissione abusiva (Fig.41). La 

popolazione del cinghiale è in continuo aumento sia per numero di individui che per espansione di 

areale, tuttavia è carente la conoscenza del numero effettivo degli individui presenti nel territorio. 

Secondo una stima eseguita dall’ISPRA nel 2010, la popolazione sul territorio nazionale si 

aggirerebbe attorno ai 900.000 capi. 
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Fig.41  Distribuzione Cinghiale aggiornata al 2006 (Carnivalli L,. Dati Ungulati ISPRA) 

 
 

Categoria e criteri della Lista Rossa 

 

La specie rientra nella categoria a Minor preoccupazione (LC). 

 

Conservazione  

 

Presente in numerose aree protette. Recentemente è stato pubblicato un documento (Monaco et al. 

2003) contenente linee guida per la gestione della specie a livello nazionale.  

 

 

 Etologia e Riproduzione  
 

Il gruppo famigliare è composto da una scrofa con i suoi ciccioli e i giovani della cucciolata 

precedente; il branco ha una struttura matriarcale dove la femmina più anziana assume il ruolo di 
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capobranco ed i piccoli sono accuditi in comune, in zone con elevato pericolo le femmine 

accerchiano la cucciolata. I maschi restano nel gruppo famigliare fino ad un anno e mezzo poi si 

allontanano e costituiscono piccoli gruppi accettando la presenza di due scudieri, cioè individui 

giovani,  ma a debita distanza, oppure vivono isolati. Il contatto con le femmine avviene solo nel 

periodo degli accoppiamenti. 

 

Periodo accoppiamenti: di norma tra novembre e gennaio, ma nel caso di doppi estri anche tra 

aprile-maggio e settembre;  

I  maschi si riuniscono al branco delle femmine, allontanano gli individui giovani e si accoppiano 

con le femmine disponibili. 

La gestazione dura circa tre mesi, la femmina con l’avvicinarsi del parto si allontana dal branco, 

prepara il nido (una sorta di lestra) in zone depresse del terreno apportando lettiera di vario genere- 

Lì la femmina può dare alla luce dai 3-6 piccoli che rimangono nel nido per circa 10 giorni. Dopo il 

parto che è molto travagliato la femmina mangia la placenta per evitare che i predatori sentano 

l’odore del sangue. Il numero dei parti all’anno varia a seconda della disponibilità di cibo, delle 

condizioni ambientali e da altri fattori. 

 

Fonti di disturbo e predatori 

Il Cinghiale essendo un animale opportunista,  non ha competitori tra gli erbivori, ma può avere una 

parziale contesa alimentare con la volpe ed altre specie onnivore. In ambito regionale il Lupo è 

l’unico predatore che sia in grado di attaccare tutte le classi sociali preferendo individui giovani e 

femmine, svolgendo quindi una funzione limitante (anche se parziale) nei confronti delle 

popolazioni di cinghiale, poiché riveste un ruolo predominante nella dieta del lupo. 
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    2.8.6     Capriolo 

CLASSE: Mammiferi 

SUPERORDINE: Ungulati 

ORDINE: Artiodattili 

SOTTORDINE: Ruminanti 

 FAMIGLIA: Cervidi 

SOTTOFAMIGLIA: Odocoleini 

GENERE: Capreolus 

SPECIE: Capreolus capreolus 

SOTTOSPECIE: Capreolus capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 

                             Capreolus capreolus italicus (Festa, 1925) 

 

   

Morfologia e Biometria  

 

Il Capriolo (Capreolus capreolus) è di modeste dimensioni, presenta un dorso leggermente curvo e 

il treno posteriore più alto e robusto di quello anteriore. Presenta un trofeo o palco non 

eccessivamente sviluppato che gli permette di muoversi in fitte aree boscate e ricche di 

sottobosco.(Tab 5.) 

Tab. 5  Misure biometriche del Capriolo 

 Peso Pieno (Kg) Altezza al garrese (cm) Lunghezza totale (cm) 

Maschio adulto 21-28 70-77 115-125 

Femmina adulta 20-25 60-65 105-115 
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Il mantello subisce due mute durante l’anno, una viene effettuata nel periodo autunno-inverno, 

mentre l’altra  nel periodo primaverile, che adeguano il colore e la consistenza del pelame alle 

condizioni climatico-ambientali. La muta primaverile è un processo che avviene gradualmente e lo 

protegge dagli sbalzi di temperatura che sono tipici del periodo (Mustoni et al., 2002). Quello 

invernale,  è composto da un pelame più lungo e spesso, si presenta di colore grigio scuro-bruno; il 

mantello estivo è di colore bruno rossastro , con zone della fronte più scure che contrastano le parti 

boccali che sono più chiare, sia il maschio che la femmina presenta delle macchie più scure attorno 

al naso dette Anelli polinasali (Fig. 42). 

 

Fig. 42  Femmina con mantello invernale con specchio anale ben visibile 

L’area perianale e la parte inferiore del corpo risultano leggermente  più chiare del dorso, lo 

specchio anale si fa evidente, come il pennello nei maschi dove i muscoli erettori sono dotati di peli 

che si innalzano per comunicare un pericolo e la falsa coda nelle femmine che copre i genitali 

femminili. Nelle femmine lo specchio anale ha una forma a cuore, mentre nel maschio è a forma di 

rene; i piccoli appena nati presentano un mantello rosso-bruno scuro con pomellature di colore 

bianco sui lati e sulla schiena. Il maschio presenta il palco o trofeo, è una struttura caduca costituita 

da due stanghe simmetriche che si sviluppano come diretta prosecuzione degli steli, strutture ossee 

permanenti che si dipartono dall’osso frontale. Ogni stanga è ramificata a formare tre punte; da 

quella anteriore a quella posteriore prendono il nome di oculare,vertice e stocco. Una rosa è posta 

alla base della stanga e dei solchi che sono adornate da piccole escrescenze ossee che prendono il 

nome di perle. Il trofeo o palco cade annualmente poi  ricresce ed è ricoperto da una sorta di velluto 

che cade con lo sfregamento. La lunghezza del palco è compresa tra i 20-25 cm, presenta una 

variabilità per quanto riguarda la forma del trofeo questa variabilità è influenzata dalle condizioni di 



 
 
 
 
 

78 
 

salute dell’animale e durante l’inverno (Nicoloso e Orlandi, 2002), periodo in cui si sviluppa il 

trofeo ; si possono individuare tre tipologie di individui: 

 Trofeo a sei punte complessive vengono detti Palcuti al terzo anno di età 

 Trofeo a quattro punte  vengono detti Forcut a due anni di età 

 Trofeo a due punte vengono detti Puntuti ad un anno di età  

 

Individuazione e determinazione dei segni di presenza  

 

Orme e tracce 

 

L’impronta del capriolo si distingue dagli altri ungulati perché i  fettoni sono poco sviluppati e 

occupano meno di 1/3 dello zoccolo; la distanza degli speroni dalla linea dei fettoni è più ridotta nel 

capriolo, mentre tale distanza è maggiore negli arti posteriori. Le impronte anteriori degli ungulati 

hanno dimensioni maggiori delle posteriori (differenza più accentuata nei maschi) e di norma, lo 

zoccolo esterno è leggermente più lungo e arcuato di quello interno (Fig.43- Fig. 44). Nello spazio 

detto Filetto, tra il 3° ed il 4° dito sono presenti delle  ghiandole interdigitali per la marcatura del 

territorio, questa spazio è minore negli arti anteriori rispetto a quelli posteriori. L’animale presenta 

anche ghiandole metatarsali di colore scuro  negli arti posteriori a livello del tallone che consentono 

l’identificazione della specie.  

                

Fig. 43 Tracce  di capriolo su terreno fangoso                   Fig. 44 Tracce di capriolo su terreno fangoso 

 

(fiume) 
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Escrementi 

 

Gli escrementi dei caprioli sono di piccole dimensioni di colore bruno-nero e lucidi se freschi; 

quelli “estivi” sono umidi e appallottolati assieme mentre quelli invernali sono invece secchi ed 

espulsi singolarmente. Le feci del maschio e della femmina sono diverse: nel  maschio leggermente 

incavate ad una estremità e a goccia nell’altra, mentre nella femmina sono ovali (Fig. 45). 

 

 

Fig.45 - Escrementi di Capriolo. 

 

Altri segni di presenza: Fregoni 

 

Un segno di presenza molto vistoso viene lasciato dal maschio durante la marcatura del territorio. 

Esso è costituito dallo scortecciamento di arbusti o piccoli alberi, chiamato fregone, causato dallo 

sfregamento del palco e della fronte contro la pianta. I fregoni sono segnali visivi, ma anche 

olfattivi (Fig. 46). 

 

                                                            Fig. 46 Fregoni  
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Habitat, Alimentazione 

Il Capriolo è legato ad una notevole variabilità vegetazionale, di notevole importanza è la presenza 

di abbondante sottobosco, viene definito specie ecotonale, cioè che vive in zone di transizione 

(margine bosco-prato). La loro presenza la si può riscontrare in zone di bassa quota, sotto i 1200 m 

s.l.m. . caratterizzate da boschi disetanei, intervallati da zone aperte e circondati da arbusti e piante 

giovani. Grazie alla sua corporatura, che viene definita da tuffatore, riesce a muoversi agevolmente 

nella boscaglia. Predilige territori di pianura, collina e media montagna con innevamento scarso e 

poco prolungato nei quali si sviluppa un mosaico ad elevato indice di ecotono caratterizzato dalla 

continua alternanza di ambienti aperti con vegetazione erbacea e boschi di latifoglie (F. Perco in 

Boitani et al. 2003). 

Durante la bella stagione può salire fin sopra i 1200 m s.l.m.  , raggiungendo anche le faggete 

montane, che sono meno esposte a disturbi, il capriolo è un animale che necessita di zone tranquille 

e facilmente accessibili durante il periodo invernale, fattore limitante è la copertura nevosa. Il 

Capriolo è un brucatore selettivo non esclusivo, va alla ricerca di cibi nutrienti e facilmente 

digeribili scegliendo con cura le essenze vegetazionali della bassa vegetazione, evita cibi con un 

alto contenuto di fibre e talvolta è un animale pascolatore. 

L’alimentazione varia nelle diverse stagioni; nel periodo primaverile si nutre di latifoglie in 

particolare di gemme e getti, in particolare di carpino, quercia, salice, biancospino ecc.., non 

disdegna ne le leguminose (trifoglio, erba medica ecc..)  ne le graminacee; nel periodo estivo lascia 

i coltivi e si dirige verso prati-pascolo; nel periodo autunnale si nutre di frutti selvatici (lamponi, 

mirtilli, castagne, ghiande ecc..), mentre nel periodo invernale l’alimentazione è molto limitata a 

cime ed apici vegetativi, qualvolta anche residui culturali, l’animale dedica dalle 8 alle 11 ore 

all’alimentazione, presenta periodi di ruminazione molto frequenti e necessita di 1240 kcal/d, è un 

animale prevalentemente notturno soprattutto nel periodo primaverile-estivo, mentre nel periodo 

invernale la sua attività di alimentazione è prevalentemente diurna. 
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Distribuzione 

In Italia il suo  areale si estende per 110.000 km².  Geograficamente sono individuati due grandi 

sub-areali il primo si estende senza soluzione di continuità lungo tutto l’arco alpino (dove la specie 

ha ormai colonizzato tutta l’area potenzialmente idonea) e l’Appennino ligure e lombardo fino alle 

province di Genova, Pavia e Piacenza; il secondo si estende lungo la dorsale appenninica dalle 

province di Parma e Massa Carrara sino a quelle di l’Aquila e Pescara (che rappresentano il confine 

più meridionale) ed occupa anche i rilievi delle province di Pisa, Siena, Livorno, Grosseto, Viterbo 

e Rieti da una parte, e Pesaro-Urbino, Ancona, Ascoli, Macerata e Teramo dall’altra (Fig. 47) 

(Spagnesi & Toso 1999).  

Attualmente non è possibile stimare con precisione la consistenza globale della specie sul territorio 

nazionale, ma essa dovrebbe aggirarsi intorno ai 460.000 capi (ISPRA 2010, Banca Dati degli 

Ungulati Italiani). 
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Fig. 47 Distribuzione Capriolo aggiornata al 2006 

 
Categoria e criteri Lista Rossa 

Specie appartenente alla categoria di Minor preoccupazione (LC). 
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Conservazione 

Elencata in appendice III della Convenzione di Berna e inclusa in numerose aree protette. Nell' 

Italia centro-meridionale, risulta prioritaria la messa in atto di azioni tese, da una parte a 

salvaguardare i nuclei autoctoni residui favorendone l'espansione e dall' altra lo sviluppo di 

programmi di reintroduzione (Spagnesi  & Toso 1999). Nella parte centro-settentrionale del Paese il 

Capriolo mostra uno stato di conservazione complessivamente soddisfacente ed in progressivo 

miglioramento, anche se non mancano situazioni locali nelle quali una cattiva gestione tende a 

mantenere tuttora le densità di popolazione assai inferiori a quelle potenziali o ad impedire, 

attraverso il bracconaggio sistematico, la naturale ricolonizzazione dei territori. Nell' Italia centro-

meridionale il Capriolo versa invece in uno stato di conservazione estremamente precario 

(Carnevali et al. 2009). 

Etologia e riproduzione 

 

Il Capriolo presenta una discreta vita sociale,. A due anni di età circa i maschi abbandonano il 

gruppo natale e ne costituiscono uno proprio. In primavera inizio estate si ha una fase individualista, 

con l’isolamento delle femmine e l’attività  di territorialità dei maschi. Per i maschi da metà 

febbraio fino a giugno si ha una fase gerarchica ormonale ovvero marcano il territorio con 

sfregamenti del palco, atteggiamenti intimidatori, veri e propri scontri, emettono richiami (abbaio 

ecc.) non curanti della presenza di maschi più giovani.  

La fase degli amori avviene tra luglio-agosto dove l’accoppiamento consiste nell’effettuare 

inseguimenti della femmina da parte del maschio che non hanno più il velluto sul palco, i primi ad 

accoppiarsi sono i maschi adulti con le femmine giovani, il rapporto è più durevole. Gli individui 

giovani si possono accoppiare in un secondo momento. Il capriolo pur essendo un animale 

poligamo non crea un harem come accade per il cervo. La fase riproduttiva  del capriolo dura 10 

mesi suddivisa in due momenti; i primi 4-5 mesi (pre-gravidanza) gli ovuli fecondati raggiungono 

l’utero e rimangono in  fase di quiescenza, solo a metà dicembre la gestazione riprende il suo 

normale corso. In autunno (agosto-ottobre) inizia la fase di indifferenza ovvero i maschi si 

allontanano dal gruppo recuperano le forze ed il peso che può essere sceso anche del 15-20 % nel 

periodo degli amori. Verso la fine di maggio dell’anno successivo,  con l’avvicinarsi del parto,  la 
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femmina gravida si allontana dal gruppo (fase scioglimento parentale) e partorisce in un luogo 

tranquillo, pulisce il cucciolo dagli invogli fetali e dal sangue, poi si nutre di essi per evitare che i 

predatori percepiscano l’odore del sangue, di solito partorisce un solo individuo raro è il parto 

gemellare. Al parto segue la  fase parentale  (tra maggio –giugno) in cui si coglie uno stretto 

rapporto tra madre e figli. I cuccioli entrano in gruppo a 2 mesi di età, sono molto attivi, vengono 

svezzati a 3-4 mesi e raggiungono la maturità sessuale verso i 12-16 mesi. A  3 anni organizzano la 

loro vita sociale e sono molto longevi. Da metà agosto per le femmine e a novembre per i maschi 

inizia la fase dei raggruppamenti  ovvero  si formano gruppi di 5-6 individui composti da una 

femmina adulta, dai due piccoli dell’anno, dalle femmine giovani di un anno compiuto e da un 

maschio adulto. Il rapporto ottimale tra sessi sarebbe 1:1 con una prevalenza di femmine 1:1.3. 

 

Lo sviluppo della popolazione prevede la seguente distribuzione:  

• 40-50% piccoli  

• 20-25% giovani  

•25-30% adulti  

• 10% vecchi  

 

Danni e predatori 

Il capriolo può causare incidenti stradali, danni alle coltivazioni agrarie, danni alla rinnovazione 

forestale. 

 

La tipologia dei danni  dipende da esigenze fisiologico-comportamentali: 

 

 Sfregamento: avviene in 3 periodi alla marcatura del territorio, alla perdita del   velluto e  

caduta dei palchi;  

 Scortecciamento: per integrare la scarsità di foraggio nel periodo invernale;  

 Brucatura: asportazione e danneggiamento delle parti tenere della pianta.  

 Predatori : Lupo, Lince, Orso e Volpe. 
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3. MATERIALI E METODI  

 

La raccolta d’ informazioni riferite alla presenza/assenza, distribuzione, consistenza e densità di una 

popolazione animale, può essere ottenuta attraverso l’impiego di tecniche di censimento 

sperimentate. In rapporto ai tempi disponibili per svolgere lo studio, alle caratteristiche dell’area di 

studio, alle risorse umane ed economiche messe in campo si è valutato quali metodi di censimento 

potevano essere più idonei per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

           3.1 Generalità sui censimenti 

Il censimento  è un conteggio “accurato e ufficiale” di una popolazione. In realtà solitamente viene 

fatta una stima numerica (Overton 1971). 

I censimenti faunistici possono essere utilizzati per valutare, la quantità, le caratteristiche e la 

dinamica di una popolazione di una determinata area di studio.  

Viene fatta una prima distinzione dei censimenti in esaustivi e relativi.  

Il censimento esaustivo si divide a sua volta, in completo e per campione; il censimento completo 

interessa tutta l’area gestita o di presenza della specie, mentre quello per campione, interessa, una 

porzione di dimensioni non inferiore al 10 % dell’area indagata o di presenza della specie. Entrambi 

hanno come scopo, la determinazione del numero totale di animali presenti in una serie di piccole 

zone. I relativi valutano la consistenza media di una popolazione, impiegando metodi statistici, che 

forniscono risultati attendibili e accurati. Vengono eseguiti per campione o attraverso l’utilizzo d’ 

indici di abbondanza e densità (Overton modificato 1971). 

I censimenti campione vengono eseguiti su un campione di una data superficie, in un dato 

momento, o in un intervallo campione di tempo, relativo ad un intervallo più vasto in un dato punto 

dello spazio o area. 

I censimenti per Indici rappresentano invece, dei conteggi o dei rapporti relativi al numero totale d’ 

individui, presenti di una determinata popolazione. Forniscono delle indicazioni sulla variazione 

della popolazione, soprattutto se ripetuti nel tempo, mantenendo cosi costanti i parametri spaziali e 

temporali. 
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3.2 Approccio metodologico per monitoraggio della fauna  

La scelta della metodologia d’indagine, nella ricerca in questione, è condizionata dai seguenti 

aspetti: 

 dalle caratteristiche ecologiche ed etologiche della popolazione oggetto di censimento; 

 dalle caratteristiche ambientali dell’area di studio; 

 dalle finalità della ricerca, che si pone come obiettivo prevalente quello di definire la 

presenza/assenza, la distribuzione, la consistenza e l’uso dell’habitat delle specie indagate; 

 dalla disponibilità di tempo per l’esecuzione del monitoraggio, sostanzialmente limitato in 

quanto riferito al solo periodo invernale e primaverile; 

 alla ridotta disponibilità di risorse umane ed economiche. 

Sulla base dei predetti fattori, in parte limitanti, sono state individuate le seguenti metodologie d’ 

indagine: 

1. osservazione diretta da punti di vantaggio e mappaggio; 

2. Censimento notturno con sorgente di luce artificiale; 

3. Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza 

 

3.2.1 Osservazione diretta da punti di vantaggio e mappaggio 

 

Il metodo si fonda sul presupposto che la specie oggetto di studio frequenta spazi aperti, anche in 

soli particolari momenti della giornata, in cui l’osservatore è in grado di rilevarne la presenza. 

(Meriggi A., 1989).  

Pertanto tra i Mammiferi oggetto della nostra indagine, il Cinghiale e il Capriolo sono censiti con 

questa metodologia, poiché utilizzano i prati e alcune aree coltivate a fini trofici, durante gli orari 

crepuscolari. Inoltre l’area di studio risulta idonea all’utilizzo del metodo visto che presenta la 

maggior parte di zone aperte, viene eseguito per il cinghiale e per il capriolo dalle 16:00 alle 20:00, 
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in corrispondenza del crepuscolo. Possiamo distinguere maschi e femmine grazie alla differente 

struttura corporea e dalla presenza o assenza della prole che segue di solito la femmina adulta. Per il 

capriolo, il maschio si distingue dalla femmina grazie alla presenza del palco, mentre la femmina si 

riconosce dalla struttura corporea, che si presenta più aggraziata e armoniosa rispetto a quella più 

robusta del maschio.  

 

Modalità di applicazione del censimento 

A seguito di sopralluoghi in campo e analisi della cartografia, sono state individuate n. 8 stazioni di 

osservazione (Fig. 48- Fig.49), funzionali a garantire la copertura visiva di tutti gli spazi aperti 

dell’area di studio.  

Nell’esecuzione di tale metodo, ne sono state utilizzate solo 5 delle 8 stazioni sia perché avevano 

abbastanza visibilità, sia e soprattutto per problemi tecnici non c’erano sufficienti persone a coprire 

contemporaneamente le 8 stazioni di rilevamento.  
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Fig. 48 Cartografia con stazioni di osservazione 
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Fig 49 Carografia GIS con stazioni di osservazione  

Come da prassi è stata elaborata una scheda di rilevamento, al fine di garantire un’ omogenea e 

completa raccolta dati, riportante i dati riguardanti la stazione ed alle caratteristiche degli individui 

osservati, riportata di seguito (Fig. 50).  
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Fig.50 Scheda di rilevamento cinghiale e capriolo 

 

Si è stabilito un protocollo di rilevamento che ha previsto l’esecuzione di due sessioni di 

censimento sia nel periodo invernale sia in quello primaverile, con circa due ore di osservazione 

durante il tramonto. 

Per l’osservazione è stato utilizzato un binocolo, Modello Tasco, ingrandimento X Ø dell'obiettivo: 

10X32, prisma in tetto, messa a punto Centrale. 

 

3.2.2 Censimento notturno con sorgente di luce 

Il metodo trova la sua corretta applicazione per indagare specie che: hanno abitudini notturne, 

frequentano spazi aperti, sono abitudinarie, compiono  spostamenti limitati o hanno territori di 

superficie ridotte. Inoltre gli occhi quando sono irradiati da luce artificiale riflettono la fonte 

luminosa, diventando facilmente percettibili per un osservatore. Infine l’area di studio deve avere 

spazi aperti con una viabilità percorribile da automezzi (Pfister 1976 ). 
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Tale metodo trova la sua applicazione ottimale per censire le popolazioni di Lepre, in quanto le 

caratteristiche soddisfano i requisiti sopra enunciati. Tuttavia il metodo viene utilizzato anche per 

ottenere indici di densità di altre specie notturne come la Volpe, il Tasso, l’Istrice, ma anche 

Cinghiale e Capriolo. 

Pertanto il censimento notturno con fari è stato impiegato per indagare le specie enunciate. 

Anche in questo caso è stato individuato il percorso campione, attraverso sopralluoghi in campo e 

analisi della cartografia ed è stata elaborata una scheda di rilevamento, in modo da garantire una 

raccolta omogenea e totale dei dati. 

Il percorso utilizzato ha una lunghezza di km 12 e consente di osservare una superficie di ha 168 

(Fig. 51) 

 

Fig. 51 . Cartografia GIS area visibile con il Censimento notturno 
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Modalità di applicazione del censimento 

L’applicabilità di tale metodo è possibile qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

 condizioni metereologiche ottimali 

 assenza di foschia e vento (velocità del vento < 5 m./sec.) 

 assenza di manufatti, edifici o vegetazione schermanti. 

La modalità di applicazione di tale metodo, consiste nel determinare in partenza un percorso 

notturno da seguire (Fig.52- Fig.53). Una volta determinato tale percorso, si procede con la scelta 

del mezzo per lo spostamento, in questo caso è stata utilizzata un’automobile che deve procedere a 

una velocità ridotta, compresa tra i 15-20 km/h utilizzando fari alogeni con una potenza compresa 

tra i 500.000 e 1.000.000 candele. Non sempre il percorso attraversa spazi aperti, qualora 

raggiungesse degli edifici, occorre che i fari alogeni vengano spenti. La durata del rilevamento è di 

un ora e quarantacinque minuti, con inizio alle ore 20.00 fino alle 21.45.  
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Fig. -52 Cartografia rappresentante il percorso notturno  con sorgente artificiale 
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Fig. 53 Cartografia GIS con percorso notturno 

Le sessioni di rilevamento sono state eseguite nel periodo autunno-inverno, più precisamente una 

nel mese di ottobre, una nel mese di novembre e una nel mese di dicembre 2016, è stata compilata 

una scheda contenente i dati riguardanti: il giorno del censimento, l’ora di inizio censimento, la fine 

del censimento, i rilevatori, l’ora di avvistamento, il Km parziale di avvistamento, l’animale 

avvistato e la tipologia ambientale dove è avvenuto l’avvistamento (Fig.54).  
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Fig. 54 Scheda di rilevamento censimento notturno con sorgente di luce artificiale. 

 

3.2.3 Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza 

Tale metodo consiste nel percorrere un determinato tracciato all’interno dell’area d’indagine, ed 

osservare i segni di presenza.  

Questo metodo vie applicato, per tutte le specie sopra citate, in quanto lasciano segni inequivocabili 

della loro presenza. 

Le tracce  che questi mammiferi lasciano sono: 

Impronte 
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Escrementi 

Borre alimentari 

Insogli/grattatoi 

Brucature 

Scortecciamenti 

Piste 

Altri segni di presenza  

3.2.4 Individuazione di tane 

L’individuazione di tane, se eseguito in contemporanea con l’osservazione delle cucciolate, è un 

censimento vero e proprio, ma in questo caso non è stato possibile constatarne la presenza delle 

cucciolate, poiché il periodo non era idoneo.  

In mancanza di tale osservazione, questa metodologia rientra nella tipologia del metodo 

naturalistico, che consiste nel percorrere un transetto, cioè un percorso all’interno dell’area d’ 

indagine ed individuare le tane di alcuni Mammiferi.  

Questa metodologia viene utilizzata per Volpe, Tasso ed Istrice  

Modalità di applicazione del censimento 

Tale metodo si applica percorrendo un determinato transetto e si individuano la presenza delle tane. 

La distinzione delle tane viene fatta osservando sia le sue dimensioni che la presenza di segni 

all’ingresso o all’uscita della tana, viene definita la posizione attraverso coordinate GPS, che 

saranno poi riportate su mappa e relativa Legenda (Fig. 55). 
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Fig.55 Mappatura transetto per rilevamento Tane 
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Come da prassi sarà poi compilata una scheda contenente le informazioni riguardanti le tane 

osservate durante il tragitto.  

La scheda riporterà informazioni riguardanti: data, orario d inizio e fine censimento, rilevatori, 

condizioni metereologi che, la specie a cui associata la tana, pendenza del versante, esposizione, 

distanze da strade ed edifici, tipologia ambientale o vegetazionale, numero di entrate e coordinate 

X-Y di localizzazione (Fig.56). 

 

 

Fig. 56 Schede rilevamento Tane Mammiferi 

 

Ogni Mammifero indagato presenta una diversa tipologia di tane per quanto riguarda la struttura. 

La tana del Tasso si presenta con forma semicircolare, nei pressi della tana sono presenti, in alcuni 

casi, delle latrine scavate nel terreno e una grande quantità di detriti all’ingresso della tana. 

Per la Volpe la tana ha un ingresso più piccolo e rotondo, il quale può presentare resti di animali 

(pellame, ossa, piume ecc), essa si distingue anche dall’odore caratteristico della volpe che è molto 
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forte. Non sempre la volpe costruisce la tana, spesso utilizza quelle già presenti o altre cavità come 

rifugio (incavi su pietra, sotto alberi)  

Nel caso dell’Istrice, la tana si presenta con uno o più ingressi, la certezza che una tana di Istrice, è 

data dalla presenza degli aculei e dalle impronte che l’animale lascia o al foro d’ingresso o a quello 

d’uscita. 

 

3.2.5 Sintesi metodi di censimento  

Lepre (Lepus europaeus)  Censimento notturno con sorgente di luce artificiale    

Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza 

Istrice (Hystrix cristata)   Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza  

                                     Individuazione tane 

Volpe (Vulpes vulpe)      Censimento notturno con sorgente di luce artificiale  

                                     Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza  

                                      Individuazione tane 

Tasso (Meles  meles)        Censimento notturno con sorgente di luce artificiale  

                                      Individuazione tane  

 Cinghiale (Sus scrofa)      Osservazione diretta da punti di vantaggio e mappaggio 

                                                 Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza                                       

Capriolo (Capreolus capreolus) Osservazione diretta da punti di vantaggio e mappaggio 

                                   Metodo naturalistico ovvero ricerca di tracce e segni di presenza                                       

                                              Censimento notturno con sorgente di luce artificiale  
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 3.2.6 Gestione informatizzata e cartografica dei dati 

Per la gestione informatizzata dei dati, è stato utilizzato un software GIS (Qgis 2.14), che permette 

di incrociare sia dati cartografici che numerici dell’area di studio presa in esame. 

Il GIS utilizzato è stato creato utilizzando quale carta informatizzata di supporto la base della 

Regione Marche allegata ai Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico Venatoria 2010-

2015. Quindi sono stati aggiunti i file in formato shape descrittivi dei limiti amministrativi e 

dell’area di studio. 

A seguito dell’individuazione dei siti o percorsi di rilevamento, questi sono stati digitalizzati nel 

GIS. 

Al fine di archiviare adeguatamente i dati raccolti, sono state strutturate specifiche tabelle a 

costituire il data base di riferimento. 

Inoltre per tutte le informazioni raccolte che disponevano di un dato geostazionario si è provveduto 

ad associare nella tabella un codice identificativo. 

Per la restituzione dei dati numerici, in precedenza riassunte nelle schede di rilevamento, è stato 

creato un database che riporta tutti i dati delle osservazioni eseguite durante il periodo d’indagine. 

Questo database contiene le informazioni riguardanti, il numero dell’osservazione, il n. per tipo, la 

data, l’orario, la specie, il numero d’individui, sesso/età, segni di presenza, tipologia ambiente, 

coordinate X-Y, quota, località, rilevatori e tipo di rilevamento. 

Una volta inserite tutte le informazioni nel database, questo viene collocato all’interno del software 

e sulla mappa queste informazioni saranno tradotte in punti o poligono in base allo scopo che è stato 

prefissato. 
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4 RISULTATI 

4.1 Sessioni di censimento effettuate 

Durante il periodo di indagine sono state svolte uscite in campo per adottare le metodologie di 

censimento stabilite, con la distribuzione temporale riportata nella seguente tabella (Tab.6). 

Tabella 6- Sintesi delle tre metodologie utilizzate con riferimento alle date di osservazione 

Metodo naturalistico ricerca segni di presenza 

N°osservzione Data Orario  Rilevatori (n°) 
10 29/12/2016   2 

11 29/12/2016   2 

12 29/12/2016   2 

13 29/12/2016   2 

14 29/12/2016   2 

15 29/12/2016   2 

16 29/12/2016   2 

17 29/12/2016   2 

18 28/12/2016   2 

19 28/12/2016   2 

22 27/01/2017   2 

23 27/01/2017   2 

24 27/01/2017   2 

25 27/01/2017   2 

26 27/01/2017   3 

27 27/01/2017   3 

34 08/02/2017   2 

35 08/02/2017   2 

36 08/02/2017   2 

37 08/02/2017   2 

38 08/02/2017   2 

39 08/02/2017   2 

40 08/02/2017   2 

41 08/02/2017   2 

42 08/02/2017   2 

43 08/02/2017   2 
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N°osservzione Data Orario Rilevatori (n°) 
44 08/02/2017   2 

45 08/02/2017   2 

46 08/02/2017   2 

47 08/02/2017   2 

48 08/02/2017   2 

49 24/02/2017 9.00 2 

50 24/02/2017   2 

51 24/02/2017   2 

52 24/02/2017   2 

53 24/02/2017   2 

54 24/02/2017   2 

55 24/02/2017   2 

56 24/02/2017   2 

57 24/02/2017   2 

58 24/02/2017   2 

59 24/02/2017   2 

60 24/02/2017   2 

61 24/02/2017   2 

62 24/02/2017   2 

63 24/02/2017   2 

64 15/03/2017   2 

65 15/03/2017   2 

89 12/05/2017   3 

90 12/05/2017   3 

91 12/05/2017   3 

92 12/05/2017   3 

93 12/05/2017   3 

94 12/05/2017   3 

95 12/05/2017   3 

 

Osservazione diretta  da punti di vantaggio  

 

N°osservzione Data Orario Rilevatori (n°) 
1 22/10/2016 9.30 2 

2 02/12/2016 17.15 2 

3 02/12/2016 16.10 3 

4 02/12/2016 16.30 3 

5 02/12/2016 17.15 1 
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N°osservzione Data Orario Rilevatori (n°) 
6 02/12/2016 17.30 1 

8 29/12/2016 12.00 2 

9 29/12/2016 12.15 2 

20 02/01/2017   1 

21 06/01/2017   1 

49 24/02/2017 9.00 2 

66 15/03/2017   1 

67 15/03/2017   1 

68 15/03/2017 17.40 1 

69 15/03/2017 17.40 1 

70 15/03/2017 18.40 1 

71 15/03/2017 18.45 1 

72 15/03/2017   1 

73 15/03/2017   1 

74 15/03/2017   1 

75 15/03/2017   1 

76 15/03/2017 18.00 1 

77 15/03/2017 18.15 1 

78 15/03/2017   1 

79 15/03/2017   1 

83 23/03/2017 16.30 1 

84 23/03/2017 16.45 1 

86 23/03/2017 18.00 1 

87 23/03/2017 18.30 1 

 

Censimento notturno con sorgente di luce artificiale  

 

N°osservzione Data  Orario Rilevatori (n°) 

    7 02/12/2016 19.10 15 

28 27/01/2017 18.40 4 

29 27/01/2017 18.47 4 

30 27/01/2017   4 

32 27/01/2017 19.57 4 

31 27/01/2017 19.55 4 

33 27/01/2017 17.00 4 

80 15/03/2017 20.20 3 

81 15/03/2017 20.30 3 

82 15/03/2017 21.20 3 



 
 
 
 
 

104 
 

 

4.2 Osservazioni e distribuzione delle presenze  

Durante il lavoro di ricerca i dati in campo sono stati raccolti nel periodo ottobre-marzo. 

Per ogni specie indagata e rispetto alle metodologie di studio adottate, vengono riportati i dati nelle 

successive tabelle di sintesi.. 

4.2.1 Lepre (Lepus europaeus) 

Nel caso della Lepre, durante le diverse uscite per la realizzazione dei censimenti, tale specie non è 

stata avvistata. 

Pur essendo stati utilizzati, diversi metodi per il censimento nessuno di questi ha fornito dati 

sufficienti che dimostrassero la presenza della specie sopra indicata. 

L’unica osservazione è avvenuta in maniera casuale nel periodo di marzo, a ridosso di un campo 

arato nella zona calanchiva, precisamente tra i punti di osservazione 2 e 3. 
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Tab.7 - Segnalazioni di Lepre nel SIC-ZPS IT5320009 durante il periodo dell’indagine. 
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85 
 

23/03/2017 17.00 Lepre 1 
 

Osservazione Arato 362394 4821341 105.98 Grizi 1 
Pollonara, 

Rossi 

Censimento 

oss.diretta P1 
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Come descritto in tabella (Tab.7), relativa carta (Fig 57), la Lepre è stata osservata in Località Grizi, 

in ambiente arato, in data 23-03-2017, ad una quota di 105.98 m s.l.m., con le seguenti coordinate, 

X: 362394- Y: 4821341, sia con il Censimento notturno con sorgente di luce artificiale, sia con 

Osservazione diretta da punti di vantaggio e mappaggio. 

 

Fig.57- Carta delle segnalazioni di Lepre nel SIC ZPS IT5320009 

 

4.2.2 Istrice (Hystrix cristata)  

La presenza dell’Istrice, è stata riscontrata in diversi punti. 

E’ stata segnalata la presenza di 4 tane, di cui tre nell’area di studio e una al di fuori, sono stati 

individuati degli escrementi ed alcuni aculei rinvenuti nei pressi della tana più grande. 

A seguire la tabella e sua descrizione (Tab.8). 
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Tab.8 - Segnalazioni di Istrice  nel SIC-ZPS IT5320009 durante il periodo dell’indagine 
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26 G 27/01/2017   Istrice     Tana 

Sistema complesso di tane 

nel canneto sotto la 

recinzione della 

fitodepurazione 

362756 4822853 40.00 
Fitodepurazio

ne 

Giacchini, Rossi, 

Gambelli 
  

27 H 27/01/2017   Istrice     Tana 

Complesso di entrate in 

incolto tra ferrovia e 

strada (in uso) 

361898 4823405 44.33 

Zuccherificio 

(fuori 

ZSC/ZPS) 

Giacchini, Rossi, 

Gambelli 
  

36 M 08/02/2017   Istrice     Tana 
Su stradello tra coltivi; in 

uso 
362271 4821816 45.43 Ciandrà  

Giacchini, 

Gambelli 
  

38 O 08/02/2017   Istrice     Tana 

Foro su sponda lato fiume 

nascosta tra vegetazione 

ma usata 

362115 4821652 41.33 Ciandrà  
Giacchini, 

Gambelli 
  

39   08/02/2017   Istrice     Escrementi  

Numerosi su tutto il 

campo di grano fino alla 

cabina Enel 

362187 4821715 45.31 Ciandrà  
Giacchini, 

Gambelli 
  

54   24/02/2017   Istrice     Escrementi  Campo arato 362300 4820464 121.27 calanco Giacchini, Rossi   

61   24/02/2017   Istrice     Tracce 

Vecchio appostamento 

fisso di caccia circondato 

da canneto; buche 

alimentazione 

362460 4822630 43.38 
Case 

Baldeschi 
Giacchini, Rossi   

63   24/02/2017   Istrice     Tracce 

Prato e canneto dentro lo 

svincolo Jesi-Est; buche 

alimentazione 

361606 4821622 48.42 Superstrada Giacchini, Rossi   

64   15/03/2017   Istrice     Tracce 
Da fiume verso macchia 

interna al fiume 
362050 4821138 45.50 Fiume Giacchini, Rossi   
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La presenza dell’Istrice è distribuita principalmente, a ridosso della piana alluvionale, dove sono 

state riscontrate la presenza di due tane e molti escrementi nei campi.   

In date diverse sono state eseguite delle osservazioni per l’individuazione delle tane o dei segni di 

presenza, in data 27/01/2017 è stato osservato un complesso di tane, indicato con la lettera G, sulla 

sponda idrografica del Fiume Esino, al di sotto della recinzione dell’impianto di fitodepurazione, ad 

una quota di 40.00 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X:362756 – Y:4822853. 

Sempre in data 27/01/2017, è stato osservato un altro sistema complesso di tane, indicato con la 

lettera H, presente nello Zuccherificio, che si trova al di fuori del SIC-ZPS, ad una quota di 44.33 m 

s.l.m., con le seguenti coordinate, X:361898- Y: 4823405.  

In data 08/02/2017 sono state individuate due tane, contraddistinte con le lettere M ed O, la prima 

localizzata al ridosso di uno stradello tra coltivi, ed è utilizzata, ad una quota di 45.43 m s.l.m., con 

le seguenti coordinate, X: 362271 – Y:4821816.  La seconda,  localizzata sulla sponda del Fiume 

nascosta tra la vegetazione che viene fortemente utilizzata, poiché presenta il foro di ingresso o di 

uscita molto pulito, ad una quota di 41.33 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362115 – 

Y:4821652 , entrambe in località Ciandrà. 

In data 08/02/2017 e 24/02/2017, sono stati osservati diversi escrementi, quelli osservati in data 

08/02/2017, erano situati sia nel campo di grano che a ridosso della cabina dell’ Enel ad una quota 

di 45.31m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362187- Y: 4821715 in località Ciandrà. In data 

24/02/2017, sono stati individuati nel campo arato, ad una quota di 121.21 m s.l.m., con le seguenti 

coordinate:  

X: 362300- Y:4820464 sul calanco. 

Sempre in data 24/02/2017, sono state osservate delle tracce presenti nei pressi di un vecchio 

appostamento di caccia ad una quota di 43.38m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362460 – Y: 

4822630, in località Case Baldeschi e nei pressi di un prato nei pressi dello svincolo Jesi-Est ad una 

quota di 48.42 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 361606- Y: 482162 a ridosso della 

superstrada. 

In data 15/03/2017 sono state individuate altre tracce, precisamente tra la macchia ed il fiume 

stesso, ad una quota di 45.50 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362050- Y: 4821138 nei pressi 

del fiume. 
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A seguire la mappa (Fig. 58), che riporta le segnalazioni precedentemente descritte. 

 

 

 

Fig. 58 - Carta delle segnalazioni di Istrice nel SIC ZPS  IT5320009 
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4.2.3 Volpe (Vulpes  vulpes) 

La presenza della Volpe è quasi uniforme su tutta l’area di indagine, sono state individuati quattro siti,  

di cui due probabilmente utilizzati, mentre gli altri due sono frequentati, ma non è possibile definire 

se siano utilizzati come tana o solo come rifugio temporaneo. Le segnalazioni di volpe sono frutto di  

censimenti notturni con faro che hanno rilevato la presenza in zone pianeggianti, mentre in collina la  

presenza è data da marcature del territorio soprattutto nelle aree calanchive e ai bordi delle aree coltivate. 

A seguire la tabella e descrizione della stessa (Tab.9).  
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Tab.9 - Segnalazioni di Volpe  nel SIC-ZPS IT5320009 durante il periodo dell’indagine. 
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19 B 28/12/2016   Volpe     Tana Canneto 361431 4820875 50.04 Glorio Giacchini, Rossi   

22 C 27/01/2017 
 

Volpe 
  

Tana 

dentro tubo di scolo tra 

coltivi e incolto 

(raccordo superstrada) 
361592 

4821561 49.85 Superstrada 
Giacchini, Rossi 

 

23 D 27/01/2017   Volpe     Tana 

Piccolo fosso con 

canneto in mezzo a 

coltivi 

361502 4821371 49.77 Superstrada Giacchini, Rossi   

24 E 27/01/2017 
 

Volpe 
  

Tana 

tubo di scolo dentro il 

canneto 361402 4821354 51.07 Superstrada Giacchini, Rossi 
 

25 F 27/01/2017 
 

Volpe 
  

Tana 

tubo di scolo superstrada 

con vegetazione erbacea; 

escremento di volpe 

(gennaio) 

361329 4821217 53.45 Superstrada Giacchini, Rossi 
 

29   27/01/2017 18.47 Volpe 1   Osservazione Erbaio 362125 4821665 42.29 Ciandrà  

Belfiori, 

Giacchini, Rossi, 

(Fabrizio) 

Censimento 

faro 

32   27/01/2017 19.57 Volpe 1   Osservazione Campo di colza 361667 4820912 47.90 Glorio 

Belfiori, 

Giacchini, Rossi, 

(Fabrizio) 

Censimento 

faro 

35 L 08/02/2017   Volpe     Tana 

Complesso di almeno 

quattro fori (3 verso il 

campo ed 1 verso la 

macchia; in uso e con 

impronta) 

361176 4820201 57.60 Mancini Giacchini, Rossi   

37 N 08/02/2017   Volpe     Tana 

Due fori su sponda lato 

fiume sotto una grossa 

quercia 

362123 4821756 44.77 Ciandrà  
Giacchini, 

Gambelli 
  

51   24/02/2017   Volpe     Escrementi  
Su crinale, vicino punto 

di osservazione 4 
362001 4820714 90.00 calanco Giacchini, Rossi   

58   24/02/2017   Volpe     Tracce Tracce a bordo erbaio 362157 4820919 110.99 calanco Giacchini, Rossi   

62 P 
24/02/2017 

 
Volpe 

  
Tana 

tombino semi interrato, 

dentro canneto 
361682 4821858 48.975 

Superstrada 
Giacchini, Rossi 

 

80   15/03/2017 20.20 Volpe 1   Osservazione Medicaio 362531 4821945 47.27 Ciandrà  
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 

Censimento 

faro 
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82   15/03/2017 21.20 Volpe 1   Osservazione Grano 362092 4822519 48.43 Ca Almagia 
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 

Censimento 

faro 

89   12/05/2017   Volpe     Escrementi  Medicaio 362518 4820900 
140.31 

Ca' Merenghi 
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 
  

92   12/05/2017   Volpe     Escrementi  girasole 362355 4820603 
115.09 

Ca' Merenghi 
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 
  

95   12/05/2017   Volpe     Escrementi  girasole 362288 4820489 
117.62 

Ca' Merenghi 
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 
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In data 28/12/2016 è stata individuata un tana, contraddistinta con la lettera B, situata nel canneto in  

località Glorio. 

In data 27/01/2017 è stata individuata un tana, contraddistinta con la lettera C, dentro tubo di scolo tra 

coltivi e incolto, con le seguenti coordinate  X:361592  Y:4821561, ad  una quota di 49.85 m s.l.m., nei 

pressi della superstrada. 

In data 27/01/2017 è stata individuata una tana, contraddistinta dalla lettera D, situata in un piccolo 

fosso nel canneto tra coltivi, con le seguenti coordinate X:361502 Y: 4821371, ad una quota  di 49.77 

m s.l.m., nei pressi della superstrada. 

In data 27/01/2017 è stata individuata una tana, contraddistinta dalla lettera E, tubo di scolo dentro 

canneto, con le seguenti coordinate X:361402 Y: 4821217, ad una quota  51.07 m s.l.m., di nei pressi 

della superstrada 

In data 27/01/2017 è stata individuata una tana, contraddistinta dalla lettera F, tubo di scolo 

superstrada con vegetazione erbacea; escremento di volpe (gennaio), con le seguenti coordinate 

X361329: Y4821217:, ad una quota  di 53.45 m s.l.m., nei pressi della superstrada 

In data 27/01/2017, l’animale è stato segnalato con censimento notturno con sorgente di luce 

artificiale, in un erbaio in località Ciandrà, il punto presenta le seguente coordinate: X: 362125 - Y: 

4821665, ad  una quota di 42.29 m s.l.m. Sempre nella stessa data, è stato segnalato un individuo  

tramite censimento notturno  con sorgente di luce artificiale, in un campo di colza, in località Glorio. Il 

punto presenta le seguenti coordinate: X: 361667 - Y: 4820912, ad una quota di 47.90 m s.l.m.  

Nel giorno 08/02/2017, è stato individuato un complesso di tane, contraddistinto dalla lettera L, 

costituito da 4 fori, tre verso il campo adiacente ed uno verso la macchia in uso e con impronta. In 

località Mancini, ad una quota di 57.60 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 361176 - Y:4820201. 

Sempre in data 08/02/2017, è stata segnalata una tana contraddistinta dalla lettera N, composta da due 

fori sulla sponda del fiume sotto una grossa quercia. In località Ciandrà, ad una quota di 44.77 m s.l.m. 

.   con le seguenti coordinate, X: 362123 - Y: 4821756. 

In data  24/02/2017 sono stati osservati degli escrementi, sul crinale  nei pressi del punto di 

osservazione n°4, ad una quota di 90.00 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362001 - Y: 4820714. 

Nella stessa data sono state osservate, con  metodo naturalistico delle tracce, a bordo dell’erbaio,sul 

calanco ad una quota di 110.99 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362157 - Y: 4820919. 
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In data  24/02/2017 è stata individuata una tana, contraddistinta dalla lettera P, tombino seminterrato 

dentro canneto, ad una quota  di 48.975 m s.l.m., con le seguenti coordinate: X361682- Y4821858   nei 

pressi della superstrada 

In data 15/03/2017,  tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, è stata segnalata la 

presenza di un solo individuo nel medicaio, in località Ciandrà, ad una quota di 47.27 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate, X: 362531 - Y:4821945.  Nella stessa data, ma in località diversa, è stato 

osservato un altro individuo, sempre con la metodologia indicata precedentemente, nel campo di grano 

in località Ca-Almagia, ad una quota di 48.43 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362092 - Y: 

4822519. 

In data 12/05/2017, sono stati osservati degli escrementi, con metodo naturalistico, in ambienti 

differenti ma nella stessa località. 

Il primo è stato osservato nel medicaio, in località Ca-Merenghi ad una quota di 140.31 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate, X:362518 - Y:4820900; il secondo è stato osservato nel campo di girasole, in 

località Ca-Merenghi, ad una quota di 115.09 m s.l.m., con le seguenti coordinate, X: 362355 -

Y:4820603; il terzo ed ultimo è stato osservato nel campo di girasole, in località Ca-Merenghi, ad una 

quota di 117.62 m s.l.m.,con le seguenti coordinate, X: 362288 - Y: 4820489. 

A seguire la mappa rappresentante i punti di avvistamento ( Fig.59) 
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Fig.69 - Carta delle segnalazioni di Volpe .nel SIC ZPS IT5320009 
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4.2.4 Tasso (Meles meles) 

 

Il Tasso è stato rilevato in maniera discontinua, è stata segnalata una tana a ridosso della sponda 

idrografica destra del fiume Esino ed un area di marcatura (latrina) situata sul un crinale della zona 

calanchiva.  

Non è stato possibile accertare la presenza di altre  tane, a causa della moderata pendenza e della fitta 

vegetazione arbustiva. 

Di seguito viene riportata una tabella (Tab.10) con relativa descrizione  delle segnalazioni durante il 

periodo di indagine e  carta (Fig.60). 
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34 I 08/02/2017   Tasso     Tana 
Foro su argine esterno sul fiume 

verso il campo sotto un'Acacia 
361056 4820226 51.39 Mancini Giacchini, Rossi   

52   24/02/2017   Tasso     Escrementi  
Su crinale, vicino punto di 

osservazione 4 
362001 4820714 90.00 calanco Giacchini, Rossi   

90   12/05/2017   Tasso     Escrementi  Calanco 362001 4820714 
90.00 

calanco (= n. 

52) 

Giacchini, Rossi, 

Pollonara 
  

 

Tab. 10– Segnalazioni di Tasso nel SIC- ZPS IT5320009 durante il periodo di indagine 
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Descrizione tabella  

In data 08/02/2017 è stata individuata una tana, indicata con la lettera I; sull’argine esterno del 

fiume sotto una Robinia pseudoacacia, ad una quota di 51.35 m s.l.m., con le seguenti coordinate, 

X: 361056 -Y:4820226 in località Mancini. 

In data 24/02/2017 sono stati rilevati degli escrementi sul crinale, ad una quota di 90.00 m s.l.m., 

con le seguenti coordinate, X: 362001 – Y: 4820714, in prossimità del punto di osservazione n°4. 

In figura (Fig.60) vengono riportate le due osservazioni. 

 

 

 

Fig. 60 - Carta delle segnalazioni di Tasso nel SIC ZPS IT532009 
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4.2.5 Cinghiale (Sus scrofa)  

Il Cinghiale è una delle presenze più rilevante all’interno della Riserva, il monitoraggio ha 

consentito di mappare la presenza nell’ambito della Riserva sempre costante, dovuta anche al 

carattere nomade della specie che tende a restare per poco tempo legata ad un singolo territorio. 

Le segnalazioni riportate nel data base sono dovute sia ad osservazioni dirette durante i diversi tipi 

di monitoraggio e sia attraverso l’individuazione di escrementi, tracce, insogli o grattatoi, queste 

segnalazioni si collegano solo a precisi periodi d’indagine del Cinghiale e non a tutto l’anno poiché 

le segnalazioni sarebbero più frequenti. 

A seguire, la tabella (Tab.11)  che riassume le osservazioni, la sua descrizione ed in fine la mappa 

(Fig. 61). 
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N° 

osservazione 

N 

per 

tipo 

Data Orario Mammifero 
N° 

ind. 
Sesso/età Segni Tipologia ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota  Località  Rilevatore Rilevamento 

1   22/10/2016 9.30 Cinghiale 3 
F ad+2 juv 

(non striati) 
Osservazione 

Laghetto con capanni 

osservazione 
361899 4821609 47.18 Centro Visite 

Quagliani, 

Bartolini 
  

2   02/12/2016 17.15 Cinghiale 1 M ad Osservazione Arato 362318 4821317 90.81 Grizi 1 
Trombetta, 

Rossi 

Censimento 

oss.diretta P1 

3   02/12/2016 16.10 Cinghiale 1 M ad Osservazione Tra medicaio e arato 362364 4821158 88.24 Grizi 2 

Giacchini, 

Ambrogiani, 

Moresi 

Censimento 

oss.diretta P2 

8   29/12/2016 12.00 Cinghiale 4 

F ad+2 

subad+1 

striato 

Osservazione Calanco 361338 4820149 104.31 Belvedere 
Giacchini, 

Rossi 
  

9   29/12/2016 12.15 Cinghiale 3  Ind. Osservazione Calanco 361413 4820157 111.26 Belvedere 
Giacchini, 

Rossi 
  

10   29/12/2016   Cinghiale     Tracce 
Intenso passaggio tra 

coltivi e calanco 
361346 4820011 134.23 Belvedere 

Giacchini, 

Rossi 
  

11   29/12/2016   Cinghiale     Tracce 
Intenso passaggio tra 

coltivi e calanco 
361389 4820077 134.28 Belvedere 

Giacchini, 

Rossi 
  

12   29/12/2016   Cinghiale     Tracce 
Intenso passaggio tra 

coltivi e calanco 
361454 4820125 134.36 Belvedere 

Giacchini, 

Rossi 
  

13   29/12/2016   Cinghiale     Tracce 

Intenso passaggio tra 

coltivi e calanco, alla 

base di un olmo 

361516 4820182 134.14 Belvedere 
Giacchini, 

Rossi 
  

14   29/12/2016   Cinghiale     Tracce 

Tra campo e macchia, 

a valle dell'Isolotto di 

salici 

361727 4820494 70.06 Belvedere 
Giacchini, 

Rossi 
  

15   29/12/2016   Cinghiale     
Insoglio/ 

Grattatoio 

Lungo fosso alla base 

della rupe con 

traliccio 

361970 4820677 62.45 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

16   29/12/2016   Cinghiale     Grattatoio 

Di fianco al fosso a 

bordo campo su 

pioppo nero 

362018 4820654 60.18 calanco 
Giacchini, 

Rossi 
  

17   29/12/2016   Cinghiale     
Insoglio/ 

Grattatoio 

Dentro macchia 

allagata alla 

confluenza di due 

fossi, molti grattatoi 

362151 4820628 72.13 calanco 
Giacchini, 

Rossi 
  

Tab.11– Segnalazioni di Cinghiale nel SIC-ZPS IT5320009 durante il periodo dell’indagine 
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N° 

osservazione 

N 

per 

tipo 

Data Orario Mammifero 
N° 

ind. 
Sesso/età Segni Tipologia ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota Località Rilevatore Rilevamento 

30 
 

27/01/2017 
 

Cinghiale 2 F+subad Osservazione 
Campo di colza vicino 

fiume 
361561 4820855 49.63 Glorio 

Belfiori, 

Giacchini, 

Rossi, 

(Fabrizio) 

Censimento faro 

31 
 

27/01/2017 19.55 Cinghiale 2 ind Osservazione 
Campo di colza vicino 

al recinto 
361628 4821029 48.64 Glorio 

Belfiori, 

Giacchini, 

Rossi, 

(Fabrizio) 

Censimento faro 

33 
 

27/01/2017 17.00 Cinghiale 2 sub adulti Osservazione 

Dentro recinto della 

Riserva; sono i figli 

della femmina 

catturata il giorno 

prima 

361973 4821553 46.90 Ripa Bianca 

Belfiori, 

Giacchini, 

Rossi, 

(Fabrizio) 

Censimento faro 

40 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Escrementi 

Numerosi su tutto il 

campo di grano fino 

alla cabina Enel 

362272 4821709 45.86 Ciandrà 
Giacchini, 

Gambelli  

41 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Scavi di alimentazione 

lungo il canneto tra 

coltivi e fosso 

360812 4819838 54.35 Mancini 
Giacchini, 

Rossi  

42 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 
Camminamento a 

bordo campo 
360776 4820107 54.04 Mancini 

Giacchini, 

Rossi  

43 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 
Camminamento tra 

campo e macchia 
361189 4820175 58.56 Mancini 

Giacchini, 

Rossi  

44 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 
Camminamento tra 

campo e macchia 
361808 4820018 170.00 Mancini 

Giacchini, 

Rossi  

45 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Lunga traccia che 

dalla macchia scende 

attraverso gli olivi al 

campo e a dasa 

Mancini 

362115 4821652 41.33 Mancini 
Giacchini, 

Rossi  

46 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Passaggio tra macchia 

del fiume e coltivi 

(recinto) 

362143 4821327 43.37 Ciandra' 
Giacchini, 

Gambelli  

47 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Passaggi tra macchia 

della collina, fosso e 

coltivi 

362482 4821763 43.38 Ciandra' 
Giacchini, 

Gambelli  

48 
 

08/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 
Alimentazione nell'aia 

della casa di Ciandrà 
362378 4821533 56.99 Ciandra' 

Giacchini, 

Gambelli  
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N° 

osservazione 

N 

per 

tipo 

Data Orario Mammifero 
N° 

ind. 
Sesso/età Segni Tipologia ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota Località Rilevatore Rilevamento 

50 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 
Intenso passaggio 

(punto osservazione 3) 
362098 4820824 114.36 calanco 

Giacchini, 

Rossi  

53 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Insoglio/ 

Grattatoio 

Rimboschimento Pino 

nero + Cipresso; 

molto frequentato 

362392 4820681 112.48 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

55 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Trottoio da 

rimboschimento verso 

Sp Mazzagrugno, con 

attraversamento 

362476 4820349 168.21 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

56 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Tracce dal 

rimboschimento verso 

l'impluvio, fino alla 

Sp 

362663 4820718 150.07 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

57 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Trottoi a bordo erbaio 

con ingressi verso il 

calanco 

362157 4820919 110.99 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

59 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Ampi sentieri dal 

calanco ai coltivi sotto 

il punto di 

osservazione 2 

362212 4821156 69.90 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

60 
 

24/02/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Ingresso di 3 sentieri 

verso la macchia sotto 

il punto di 

osservazione 2 

362207 4821199 60.00 calanco 
Giacchini, 

Rossi  

65 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale 
  

Tracce 

Traccia molto usata, 

parallela al fiume con 

numerosi ingressi 

verso il calanco 

362035 4821040 48.86 Fiume 
Giacchini, 

Rossi  

67 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale 1 M ad Osservazione 
Tra coltivi e 

vegetazione ripariale 
362105 4821688 42.23 Grizi 1 Rossi 

Censimento 

oss.diretta P1 

69 
 

15/03/2017 17.40 Cinghiale 10 
1 F+ 6 subad+ 

3 juv 
Osservazione Medicaio 362248 4821027 100.74 Grizi 2 Giacchini 

Censimento 

oss.diretta P2 

71 
 

15/03/2017 18.45 Cinghiale 1 M ad Osservazione Macchia 362269 4821252 80.00 Grizi 2 Giacchini 
Censimento 

oss.diretta P2 
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N° 

osservazione 

N 

per 

tipo 

Data Orario Mammifero 
N° 

ind. 
Sesso/età Segni Tipologia ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota Località Rilevatore Rilevamento 

72 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale ? Ind. Osservazione Macchia 362283 4821313 78.37 Grizi 2 Giacchini 
Censimento 

oss.diretta P2 

74 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale 2 ind Osservazione Fiume 361728 4820950 47.50 Belvedere Nord Gambelli 
Censimento 

oss.diretta P3 

76 
 

15/03/2017 18.00 Cinghiale 2 sub adulti Osservazione Incolto 361582 4820764 49.68 Belvedere Sud Pollonara 
Censimento 

oss.diretta P4 

77 
 

15/03/2017 18.15 Cinghiale 1 
M sub 

adulto 
Osservazione Coltivo 362071 4820568 78.51 Belvedere Sud Pollonara 

Censimento 

oss.diretta P4 

78 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale 1 
1 sub 

adulto+ ind 
Osservazione Fiume 361664 4820762 49.12 Belvedere Sud Pollonara 

Censimento 

oss.diretta P4 

79 
 

15/03/2017 
 

Cinghiale 2 2 sub adulti Osservazione Margine del bosco 361822 4820603 58.33 Belvedere Sud Pollonara 
Censimento 

oss.diretta P4 

87 
 

23/03/2017 18.30 Cinghiale 2 ad ind. Osservazione Medicaio 362240 4821133 77.30 Grizi 1 Pollonara 
Censimento 

oss.diretta P1 

88 
 

12/05/2017 
 

Cinghiale >4 
 

Tracce Medicaio 362577 4820913 

150.41 

Ca' Merenghi 

Giacchini, 

Rossi, 

Pollonara 
 

91 
 

12/05/2017 
 

Cinghiale 
  

Insoglio/ 

Grattatoio 

Rimboschimento Pino 

nero + Cipresso; 

molto frequentato 

362392 4820681 

112.48 

calanco (= n. 

53) 

Giacchini, 

Rossi, 

Pollonara 
 

94 
 

12/05/2017 
 

Cinghiale 
  

Insoglio/ 

Grattatoio 

Rimboschimento Pino 

nero + Cipresso; 

molto frequentato 

362248 4820593 

100.37 

Ca' Merenghi 

Giacchini, 

Rossi, 

Pollonara 
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La prima osservazione, che risale al 22/10/2017, alle ore 09.30, sono stati osservati una femmina adulta 

con 3 giovani non striati, nei pressi del laghetto con capanni di osservazione, il punto presenta le seguenti 

coordinate, X: 361898- Y:4821609. 

In data 02/12/2016, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, alle ore 17.15, è stato 

osservato un maschio adulto, in un campo arato ad una quota di 90.81 m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X: 362318- Y: 4821317, in località Grizi 1.  

Nella stessa data, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto2, alle ore 16.10, è stato osservato 

un maschio adulto, tra un medicaio ed un campo arato ad una quota di 88.24m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X: 362364- Y: 4821158, in località Grizi 2. 

In data 29/12/2016 alle ore 12.00, sono stati individuati una femmina adulta, due sub-adulti ed uno striato, 

nei pressi del calanco, in località Belvedere, ad una quota di 104.31m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:361338- Y:4820149.  

Nella stessa data alle ore 12.15, sono stati osservati tre individui, di cui non è stato possibile distinguere il 

sesso, nei pressi del calanco, in località Belvedere ad una quota di 111.26 m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X:361413- Y: 4820157. 

In data 29/12/2016, osser. n°10, sono state osservate con metodo naturalistico, delle tracce rappresentate 

da un intenso passaggio tra coltivo e calanco, in località Belvedere, ad una quota di 134.23 m s.l.m., con 

le seguenti coordinate; X:361346 – Y:4820011.  

Nella stessa data, osser. n°11, sono state osservate con metodo naturalistico, delle tracce rappresentate da 

un intenso passaggio tra coltivo e calanco, in località Belvedere, ad una quota di 134.28 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate; X: 361389- Y: 4820077. 

Siccome nella stessa data, sono state fatte diverse osservazioni, utilizzerò il numero dell’osservazione 

anziché la data. 

 Nell’osservazione n°12, sono state rilevate delle tracce rappresentate da un intenso passaggio tra coltivo 

e calanco, in località Belvedere, ad una quota di 134.36 m s.l.m. , con le seguenti coordinate; X:361454- 

Y: 4820125.   
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Nell’osser. n°13, sono state osservate con metodo naturalistico, delle tracce rappresentate da un intenso 

passaggio tra coltivo e calanco, alla base di un olmo (Ulmus minor), in località Belvedere, ad una quota di 

134.14 m s.l.m. , con le seguenti coordinate; X: 361516- Y:4820182. 

Nell’osser. n°14, sono state osservate con metodo naturalistico, delle tracce, tra campo e macchia, a valle 

dell’isolotto di Salice  (Salix alba), in località Belvedere, ad una quota di 70.06 m s.l.m. , con le seguenti 

coordinate; X: 361727- Y:4820494. 

Nell’osser. n°15, è stato individuato un insoglio/ grattatoio, nei pressi del calanco, lungo il fosso alla base 

della rupe con traliccio, ad una quota di 62.45 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:361970- 

Y:4820677. 

Nell’osser. n°16, è stato individuato un grattatoio, su un Pioppo nero (Populus nigra) di fianco al fosso a 

bordo campo, nei pressi del calanco, ad una quota di 60.18 m s.l.m. , con le seguenti coordinate; X: 

362018- Y:4820654. 

Nell’osser.n°17, è stato osservato un insoglio/grattatoio, all’interno della macchia con acqua proveniente 

da due fossi adiacenti. Nei pressi del calanco, ad una quota di 72.13 m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:362151- Y:4820628. 

In data 27/01/2017, sono stati osservati, tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, una 

femmina ed un sub adulto, nel campo di colza, ad una quota di 49.63 m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X: 361561- Y:4820855, in località Glorio. 

Nell’osser. n°31, tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, alle ore 19.55, sono stati 

osservati due individui, di cui non è stato possibile definire né il sesso né l’età, nel campo di colza vicino 

al recinto, ad una quota di 48.64m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 361628- Y:4821029. 

Nell’osser. n°33, tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, alle ore 17.00,  sono stati 

osservati due sub adulti, dentro al recinto della Riserva, che sono i figli della femmina catturata in 

precedenza, ad una quota di 46.90 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 361973- Y:4821553. 

In data 08/02/2017, sono stati individuati degli escrementi, su tutto il campo di grano fino, ad una quota di 

45.86 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362272- Y:4821709, in località Ciandrà. 

Nell’osser. n°41, sono stati individuati degli scavi di alimentazione lungo il canneto, ad una quota di 

54.35m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:360812- Y:4819838, in località Mancini. 
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Nell’osser. n°42, è stato individuato un camminamento a bordo campo, ad una quota di 54.04 m s.l.m., 

con le seguenti coordinate; X: 360776- Y: 4820107, in località Mancini. 

Nell’osser. n°43, è stato individuato un camminamento tra campo e macchia, ad una quota di 58.56 m 

s.l.m., con le seguenti coordinate; X:361189- Y:4820175, in località Mancini. 

Nell’osser. n°44, è stato individuato un camminamento tra campo e macchia, ad una quota di 170.00 m 

s.l.m., con le seguenti coordinate; X:361808- Y:4820018, in località Mancini. 

Nell’osser. n°45, è stata osservata una lunga traccia che dalla macchia scende fino ad arrivare a casa 

Mancini, ad una quota di 41.33 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362115- Y:4821625, in località 

Mancini. 

Nell’osser. n°46, è stato individuato un passaggio nel recinto, tra la macchia del fiume ed i coltivi, ad una 

quota di 43.37 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362143- Y:4821327, in località Ciandrà. 

Nell’osser. n°47, sono stati individuati dei passaggi tra macchia situata sulla collina il fosso ed i coltivi, 

ad una quota di 43.38m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362482- Y:4821763, in località Ciandrà. 

Nell’osser. n°48, sono state osservate delle tracce di alimentazione, nell’ aia della casa di Ciandrà, ad una 

quota di 56.99 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362378- Y:4821533, in località Ciandrà. 

In data 24/02/2017, è stato osservato un intenso passaggio presso il punto di osservazione 3, ad una quota 

di 114.36 m s.l.m. , nei pressi del calanco, con le seguenti coordinate; X: 362098- Y:4820824. 

Nell’osser. n°53, è stato individuato un insoglio/grattatoio, nella macchia a rimboschimento di Pino nero 

(Pinus nigra) e Cipresso (Cupressus sempervirens), ad una quota di 112.48 m  s.l.m. , con le seguenti 

coordinate; X: 362392- Y:4820681,  nei pressi del calanco. 

Nell’osser. n°55, è stato individuato un trottoio che parte dal rimboschimento verso la Sp Mazzagrugno, 

ad una quota di 168.21m s.l.m. , nei pressi del calanco, con le seguenti coordinate; X:362476- Y: 

4820349. 

Nell’osser. n°56, sono state osservate delle tracce, dal rimboschimento verso l’impluvio, fino alla Sp, ad 

una quota di 150.07m s.l.m., nei pressi del calanco, con le seguenti coordinate; X: 362663- Y: 4820718. 

Nell’osser. n° 57, sono stati osservati dei trottoi, a bordo del medicaio con alcuni ingressi verso il calanco, 

ad una quota di 110.99 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362157- Y:4820919. 
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Nell’osser. n°59, sono stati individuati dei sentieri molto ampi, che andavano dal calanco ai coltivi, sotto 

al punto di osservazione 2, ad una quota di 69.90 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362212- Y: 

4821156. 

Nell’osser. n°60, è stato individuato un ingresso, che porta a tre sentieri verso la macchia, sotto il punto di 

osservazione 2, situato ad una quota di 60.00 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362207- Y:4821199. 

In data 15/03/2017 è stata individuata una pista , molto usata, parallela al fiume con diversi punti di 

ingresso verso il calanco, situata ad una quota di 48.86 m s.l.m. , con le seguenti coordinate; X:362035- 

Y: 4821040. 

Nell’osser. n°67, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, è stato osservato, un maschio 

adulto, tra coltivi e vegetazione ripariale, ad una quota di 42.23 m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:362105- Y:4821688, in località Grizi 1. 

Nell’osser. n°69,  tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 2 alle ore 17.40, sono stati 

osservati,  10individui, di cui una Femmina adulta, 6 sub adulti e 3 giovani, ad una quota di 100.7 m 

s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362248- Y: 4821027, in località Grizi 2. 

Nell’osser. n°71, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 2 alle ore 18.45, è stato osservato 

un maschio adulto nei pressi della macchia, ad una quota di 80.00 m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:362269- Y:4821252, in località Grizi 2. 

Nell’osser. n°72, è stato osservato, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 2, un individuo di 

cui non si conosce né il sesso ne l’età,nei pressi della macchia, ad una quota di 78.37m s.l.m., con le 

seguenti coordinate; X: 362283- Y:4821313, in località Grizi 2. 

Nell’osser. n°74, sono stati osservati, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 3, due 

individui di cui non si conosce né il sesso ne l’età, nei pressi del Fiume, ad una quota di 47.50 m s.l.m., 

con le seguenti coordinate; X:361728- Y:4820950, in località Belvedere Nord. 

Nell’osser. n°76, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 4, alle ore 18.00,sono stati 

osservati due sub adulti, in un incolto ad una quota di 49.68m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 

361582- Y: 4820764, in località Belvedere Sud. 
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Nell’osser. n°77, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 4, alle ore 18.15 è stato osservato 

un maschio adulto, in un coltivo, ad una quota di 78.51m s.l.m. ,  con le seguenti coordinate; X:362071- 

Y: 4820568, in località Belvedere Sud. 

Nell’osser. n°78, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 4,è stato osservato un sub adulto 

più un individuo indefinito, nel fiume, ad una quota di 49.12m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 

361664- Y: 4820568, in località Belvedere Sud. 

Nell’osser. n°79, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 4, sono stati individuati due sub 

adulti, al margine del bosco, ad una quota di 58.33 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 361822- Y: 

4820603, in località Belvedere Sud. 

In data 23/03/2017, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, alle ore 18.30, sono stati 

osservati due individui adulti di cui non è definito né il sesso né l’ età, nel medicaio, ad una quota di 

77.30 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362240- Y: 4821133, in località Grizi 1. 

In data 12/05/2017, è stato osservato un gruppo formato da più di 4 individui e delle tracce, nel medicaio, 

ad una quota di 150.41 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362577- Y: 4820913, in località Ca’- 

Merenghi. 

Nell’ osser. n°94, è stato individuato un insoglio/ grattatoio, nella macchia a rimboschimento di Pino nero 

(Pinus nigra) e Cipresso (Cupressus sempervirens), molto frequentato, ad una quota di 100.37 m s.l.m., 

con le seguenti coordinate; X: 362248- Y: 4820593, in località Ca’- Merenghi. 
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Fig. 61 Carta delle segnalazioni di Cinghiale nel SIC ZPS  IT5320009 
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4.2.6 Capriolo  (Capreolus capreolus ) 

Le segnalazioni riportate sono in riferimento alle osservazioni eseguite durante il censimento ad 

osservazione diretta da punti fissi, tramite  censimento notturno con sorgenti di luce artificiale e 

tramite metodo naturalistico o segni di presenza. 

Successivamente viene riportata una tabella (Tab.12)  in riferimento alle segnalazioni, la sua 

descrizione  e relativa carta (Fig. 62). 
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N° 

osservazion

e 

N per 

tipo 
Data Orario Mammifero 

N° 

ind

. 

Sesso/età Segni 
Tipologia 

ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota  Località  Rilevatore Rilevamento 

4   02/12/2016 16.30 Capriolo 1 M ad Osservazione 
Tra medicaio e 

arato 
362292 4821224 70.00 Grizi 2 

Giacchini, 

Ambrogiani, Moresi 

Censimento 

oss.diretta P2 

5   02/12/2016 17.15 Capriolo 1 F ad Osservazione 
Bordo bosco 

ripariale 
361975 4820927 49.86 3-4 Belvedere Zappi 

Censimento 

oss.diretta P3 

6   02/12/2016 17.30 Capriolo 1 Ind.  Osservazione 

Bordo bosco 

ripariale 

(insieme alla F 

adulta) 

362059 4821090 49.18 3-4 Belvedere Zappi 
Censimento 

oss.diretta P3 

7   02/12/2016 19.10 Capriolo 2  Ind.  Osservazione Incolto 362338 4821913 42.50 
prato vicino 

depuratore 

Bonacoscia+gruppo 

Università Ancona 

Censimento 

faro 

20   02/01/2017   Capriolo 3 F+2juv Osservazione Coltivo 362525 4821080 116.73 Lancioni Belfiori   

21   06/01/2017   Capriolo 4  Ind.  Osservazione ??? 361750 4820205 135.49 Belvedere Belfiori   

28   27/01/2017 18.40 Capriolo 1  Ind.  Osservazione Coltivo 362439 4822002 44.14 Depuratore 
Belfiori, Giacchini, 

Rossi, (Fabrizio) 

Censimento 

faro 

49   24/02/2017 9.00 Capriolo 7 Ind. Osservazione Medicaio 362403 4821054 106.46 calanco Giacchini, Rossi   

66   15/03/2017   Capriolo 2 
1 M + 1 

ad ind. 
Osservazione Alveo fiume 362030 4821033 49.08 Fiume Giacchini, Rossi   

68   15/03/2017 17.40 Capriolo 3 
2 M ad+ 

1 ind. 
Osservazione Medicaio 362400 4821119 97.35 Grizi 2 Giacchini 

Censimento 

oss.diretta P2 

73 

 
  15/03/2017   Capriolo 1 

M sub 

adulto 
Osservazione Arato 362109 4820596 72.51 

Belvedere 

Nord 
Gambelli 

Censimento 

oss.diretta P3 

75   15/03/2017   Capriolo 2 M+ F Osservazione Fiume 361874 4820978 48.83 
Belvedere 

Nord 
Gambelli 

Censimento 

oss.diretta P3 

81   15/03/2017 20.30 Capriolo   Ind.  Osservazione Medicaio 362268 4821875 44.49 Ciandrà  
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 

Censimento 

faro 

83   23/03/2017 16.30 Capriolo 2 ad ind. Osservazione Medicaio 362222 4821135 75.05 Grizi 1 Pollonara 
Censimento 

oss.diretta P1 

84   23/03/2017 16.45 Capriolo 1 ad ind. Osservazione Medicaio 362178 4820892 117.36 Grizi 1 Pollonara 
Censimento 

oss.diretta P1 

86   23/03/2017 18.00 Capriolo 1 
M sub 

adulto 
Osservazione Medicaio 362356 4821115 93.47 Grizi 1 Pollonara 

Censimento 

oss.diretta P1 

Tab.12 - Segnalazioni di Capriolo nel SIC-ZPS IT5320009 durante il periodo dell’indagine. 
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N° 

osservazion

e 

N per 

tipo 
Data Orario Mammifero 

N° 

ind

. 

Sesso/età Segni 
Tipologia 

ambiente 

Coord. 

X 
Coord. Y Quota  Località  Rilevatore Rilevamento 

93   12/05/2017   Capriolo >3 
1 ad + 

giovani 
Tracce Campo girasole 362298 4820614 

107.92 

Ca' Merenghi 
Giacchini, Rossi, 

Pollonara 
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La prima osservazione, risale al 2/12/2016, alle ore 16.30, tramite censimento ad osservazione 

diretta dal punto2, è stato individuato un maschio adulto, tra un mediacaio ed un campo arato, ad 

una quota di 70 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362292- Y: 4821224, in  località Grizi 1. 

Siccome nello stesso giorno, sono state fatte più osservazioni, utilizzerò anziché la data il numero 

dell’ osservazione. 

Nell’osser. n°5, alle ore 17.15, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 3, è stata 

osservata una femmina adulta, nel bosco ripariale, a una quota di 49. 86 m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X:361975- Y:4821224, in località Belvedere tra i punti di osservazione 3-4. 

Nell’osser. n°6, alle ore 17.30, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 3, è stato 

osservato un individuo di cui non si conosce né il sesso né l’età, assieme alla femmina adulta, nel 

bosco ripariale ad una quota di 49.18 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362059- Y: 

4821090, in località Belvedere tra i punti di osservazione 3-4.  

Nell’ osser. n°7, alle ore 19.10, tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, sono 

stati osservati due individui, in un incolto, ad una quota di 42.50m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X: 362338- Y: 4821913, nel prato vicino al depuratore. 

In data 02/01/2017, sono stati individuati 3 individui, di cui una femmina e due giovani, in un 

coltivo ad una quota di 116.73 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362525- Y: 4821080, in 

località Lancioni. 

In data 06/01/2017, sono stati individuati 4 individui, ad una quota di 135.39 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate; X:361750- Y: 4820205, in località Belvedere. 

In data 27/01/2016, alle ore 18.40, tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, è 

stato osservato un individuo, all’interno di un coltivo, ad una quota di 44.14 m s.l.m. , con le 

seguenti coordinate ; X:362439- Y:4822002, nei pressi del Depuratore. 

In data 24/02/2017, alle ore 09.00, sono stati individuati sette individui, di cui non si conosce né il 

sesso né l’età, in un medicaio, ad una quota di 106.46 m s.l.m. , con le seguenti coordinate; X: 

362403- Y:4821054, nei pressi del calanco. 
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In data 15/03/2017, sono stati osservati due individui, un maschio ed un adulto indefinito, sull’ 

alveo del fiume, ad una quota di 49.08 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362030- 

Y:4821033,. 

Nell’osser. n°68, alle ore 17.40, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 2, sono stati 

osservati 3 individui, due maschi adulti ed un indefinito, in un medicaio, ad una quota di 97. 35 m 

s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362400- Y: 4821119, in località Grizi 2. 

Nell’osser. n°73, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 3, è stato individuato un 

maschio sub adulto, in un campo arata, ad una quota di 72.51m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:362109- Y. 4820596, in località Belvedere Nord. 

Nell’osser. n°75, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 3, sono stati osservati due 

individui, un maschio ed una femmina, nei pressi del fiume, ad una quota di 48. 83 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate; X: 361874- Y:4820978, in località Belvedere Nord. 

Nell’osser. n °81 , tramite censimento notturno con sorgente di luce artificiale, alle ore 20.30, è 

stato individuato un capriolo non si conosce ne l’età ne il sesso,  in un medicaio, ad una quota di 

44.49 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362268- Y:4821875, in località Ciandrà. 

Nell’ osser. n°83, alle ore 16.30, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, sono stati 

osservati due individui adulti ma indefiniti per quanto riguarda il sesso, in un medicaio, ad una 

quota di 75.05 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362222- Y:4821135, in località Grizi 1.  

Nell’ osser. n°84, alle ore 16.45, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, è stato 

osservato un individuo adulto ma indefiniti per quanto riguarda il sesso , in un medicaio, ad una 

quota di 117.36m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362178- Y:4820892, in località Grizi 1.  

Nell’ osser. n° 86, alle ore18.00, tramite censimento ad osservazione diretta dal punto 1, è stato 

osservato un maschio sub adulto, in un medicaio, ad una quota di 93.47m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X: 362356- Y:4821115, in località Grizi 1.  

In data 12/05/2017, è stato osservato un gruppo composto da più di 3 individui, di cui un adulto e 

diversi giovani e delle tracce, in un campo di girasole, ad una quota di 107.92 m s.l.m., con le 

seguenti coordinate; X: 362298- Y: 4820614, in località Ca’- Merenghi. 
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Fig.62 Carta delle segnalazioni di  Capriolo nel SIC ZPS  IT5320009 

 

 

 



 
 
 
 
 

136 
 

4.3.  Osservazione e distribuzione delle tane di Istrice, Tasso e Volpe 

Per alcuni mammiferi, come la Volpe, il Tasso e l’Istrice, le osservazioni riportate in precedenza 

non riguardano solo la presenza / assenza di tracce o segni, ma anche dall’utilizzo delle tane che 

sono state segnalate in precedenza. 

Il lavoro si compone di due fasi: nel periodo autunnale corrispondente alla prima fase, avveniva 

l’ispezione, mentre nella seconda fase, ovvero nel periodo primaverile, avveniva la verifica 

dell’occupazione.  

Nella prima fase, qualora veniva individuata una cavità o una tana, questa era inserita nell’elenco 

e si provava a definire a quale animale appartenesse, osservandone le caratteristiche ed eventuali 

segni.  

Nella seconda fase, a ridosso del riscoppio vegetativo, veniva eseguito il controllo delle tane, 

tenendo conto delle informazioni raccolte nella fase precedente. 

Questo controllo consisteva nel constatarne l’eventuale utilizzo e in alcuni casi, se era possibile, 

constatare anche da quale animale veniva utilizzata. 

Le tane sono indicate con lettere dell’alfabeto, in maniera progressiva legate al numero dell’ 

osservazione. 

Di seguito infatti viene riportata la tabella (Tab.13) con le rispettive date d’ispezione e controllo 

e relativa Carta (Fig.63). 



 
 
 
 
 

137 
 

Tab. 13  Tabella sintetica delle  tane di Istrice-Tasso-Volpe  

N. 

oss. 

N. 

per 

tipo 

Data 

ispezione 

Data 

controllo 

VOLPE, 

TASSO, 

ISTRICE 

SEGNI 

(controllo) 

IN USO 

2016/17 

Tipologia ambientale Coor 

(X) 

Coor 

(Y) 

Quot

a 

s.l.m.   

Localita’ N. 

entr

ate 

E

S

P 

N. 

oss.

_1 

N. 

per 

tipo_

1 

Rilevatore/i (I 

ispezione) 

Rilevatore/i (controllo) 

18 A 28/12/2016 12/05/2017 Tana non 

usata 

No segni recenti, 

viottoli e pasture 

cinghiale 

NO (in 

passato 

tasso) 

canneto, lungo 

vegetazione ripariale 

fiume 

361994 4821426 44.81 Casa 

Riserva 

1 S

E 

18 A Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi, Pollonara 

19 B 28/12/2016 04/05/2017 Volpe Evidente sentiero 

verso il canneto, 

no impronte nelle 

vicinanze ma 

escremento a 

bordo campo 

SI? canneto 361431 4820875 50.04 Glorio 2 N

E 

19 B Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

22 C 27/01/2017 04/05/2017 Tana non 

usata 

No segni presenza NO dentro tubo di scolo tra 

coltivi e incolto 

(raccordo superstrada) 

361592 4821561 49.85 Superstrad

a 

1 S 22 C Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

23 D 27/01/2017 04/05/2017 Volpe Segni di utilizzo, 

ma non impronte, 

feci, aculei 

Tana o 

rifugio? 

piccolo fosso con 

canneto in mezzo a 

coltivi 

361502 4821371 49.77 Superstrad

a 

1 S

E 

23 D Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

24 E 27/01/2017 04/05/2017 Tana non 

usata 

Segni di utilizzo, 

ma non impronte, 

feci, aculei 

NO (in 

passato 

volpe?) 

tubo di scolo dentro il 

canneto 

361402 4821354 51.08 Superstrad

a 

1 S

E 

24 E Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

25 F 27/01/2017 04/05/2017 Tana non 

usata 

No segni presenza NO tubo di scolo 

superstrada con 

vegetazione erbacea; 

escremento di volpe 

(gennaio) 

361329 4821217 53.45 Superstrad

a 

1 S

E 

25 F Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

26 G 27/01/2017 12/05/2017 Istrice Entrate utilizzate 

ma impronte 

confuse 

SI sistema complesso di 

tane nel canneto sotto 

la recinzione della fito 

362756 4822853 40 Fitodepura

zione 

6 S 26 G Giacchini, 

Rossi, Gambelli 

Giacchini, Rossi, Pollonara 

27 H 27/01/2017 04/05/2017 Istrice Non possibile 

controllo per folta 

vegetazione, ma 

tana usata a 

febbraio 

SI complesso di entrate in 

incolto tra ferrovia e 

strada (in uso) 

361898 4823405 44.33 Zuccherifi

cio (fuori 

ZSC/ZPS) 

>4 S 27 H Giacchini, 

Rossi, Gambelli 

Giacchini, Rossi 

34 I 08/02/2017 04/05/2017 Tasso Impronte confuse SI foro su argine esterno 

sul fiume verso il 

campo sotto una acacia 

361056 4820226 51.39 Mancini 2 S 34 I Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

35 L 08/02/2017 04/05/2017 Volpe Escremento volpe 

su campo a circa 

10 m 

? complesso di almeno 

quattro fori (tre verso il 

campo ed uno verso la 

macchia, in uso e con 

impronta) 

361176 4820201 57.6 Mancini 4 W 35 L Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi 

36 M 08/02/2017 12/05/2017 Istrice Impronte su 

entrata 

SI su stradello tra coltivi 

in uso 

362271 4821816 45.43 Ciandra' 1 S

E 

36 M Giacchini, 

Gambelli 

Giacchini, Rossi, Pollonara 
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N. 

oss. 

N. 

per 

tipo 

Data 

ispezione 

Data 

controllo 

VOLPE, 

TASSO, 

ISTRICE 

SEGNI 

(controllo) 

IN USO 

2016/17 

Tipologia ambientale Coor 

(X) 

Coor 

(Y) 

Quot

a 

s.l.m.   

Localita’ N. 

entr

ate 

E

S

P 

N. 

oss.

_1 

N. 

per 

tipo_

1 

Rilevatore/i (I 

ispezione) 

Rilevatore/i (controllo) 

37 N 08/02/2017 12/05/2017 Volpe Impronte molto 

confuse 

SI due fori su sponda lato 

fiume sotto una grossa 

quercia 

362123 4821756 44.77 Ciandra' 2 N 37 N Giacchini, 

Gambelli 

Giacchini, Rossi, Pollonara 

38 O 08/02/2017 12/05/2017 Istrice Impronte molto 

confuse 

SI foro su sponda lato 

fiume nascosta tra 

vegetazione ma usata 

362115 4821652 41.33 Ciandra' 2 N 38 O Giacchini, 

Gambelli 

Giacchini, Rossi, Pollonara 

62 P 24/02/2017 12/05/2017 Tana non 

usata 

No segni presenza NO tombino semi interrato, 

dentro canneto 

361682 4821858 48.98 Superstrad

a 

1 S

E 

62 P Giacchini, Rossi Giacchini, Rossi, Pollonara 
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Descrizione tabella  

L’osservazione n°18, corrispondente alla tana con la lettera A, presenta come data d’ispezione il 

28/12/2016 tale tana, veniva utilizzata dal Tasso(Meles meles). E’ localizzata in un canneto lungo la 

vegetazione ripariale, ad una quota di 44.81 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 361994- Y: 4821426, 

esposta a S-E e con una sola entrata in località Casa Riserva . 

mentre alla data di controllo, il 12/05/2017  non era usata e non presentava segni recenti di utilizzo. 

L’osservazione n°19, corrispondente alla tana con la lettera B, presenta come data di ispezione il 

28/12/2016 tale tana, veniva utilizzata dalla Volpe(Vulpes volpe), evidente è il sentiero lungo il canneto e 

la presenza degli escrementi, localizzata nel canneto, ad una quota di 50.04 m s.l.m., con le seguenti 

coordinate; X:361431- Y:4820875, esposta a N-E con due entrate in località Glorio. Alla data di 

controllo, il 04/05/2017, la tana era utilizzata,  

L’osservazione n°22 , corrispondente alla tana con la lettera C, presenta come data di ispezione il 

27/01/2017 tale tana, non era usata e non presentava nessun segno di presenza. È localizzata dentro un 

tubo di scolo, tra coltivi ed incolto, ad una quota di 49.85 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 361592- 

Y:4821561. Esposta a Sud  con una entrata, nei pressi della superstrada. Alla data di controllo, il 

04/05/2017, la tana risulta non essere utilizzata. 

L’osservazione n°23 , corrispondente alla tana con la lettera D, presenta come data di ispezione il 

27/01/2017, tale tana veniva utilizzata dalla Volpe (Vulpes volpe), poiché erano presenti dei segni ma non 

escrementi o aculei. Localizzata in un piccolo fosso con canneto tra coltivi, ad una quota di 49.77 m 

s.l.m.,  con le seguenti coordinate; X:361502-Y:4821371. Esposta a S-E con una sola entrata, nei pressi 

della superstrada. Alla data di controllo, il 04/05/2017, essa risulta essere utilizzata o come tana o come 

rifugio. 

 L’osservazione n°24 , corrispondente alla tana con la lettera E, presenta come data di ispezione il 

27/01/2017, tale tana non era in uso, in passato forse utilizzata dalla Volpe (Vulpes volpe). È  localizzata 

in un tubo di scolo dentro il canneto, ad una quota di 51.08 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 

361402- Y:4821354. Esposta a S-E, con una sola entrata nei pressi della superstrada. Alla data di 

controllo, il 04/05/2017, essa non risultava essere in uso.  

L’osservazione n°25 , corrispondente alla tana con la lettera F, presenta come data di ispezione il 

27/01/2017, tale tana non era in uso, ma nei pressi di essa sono stati individuati degli escrementi di volpe. 

In passato non veniva utilizzata e  non presenta nessun segno, localizzata  ad una quota di 53.45 m s.l.m., 

con le seguenti coordinate; X: 361329- Y:4821217. Esposta a S-E con una sola entrata, nei pressi della 
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superstrada , si trova  in un tubo di scolo ricoperta da vegetazione erbacea.  Alla data di controllo, il 

04/05/2017, la tana non era in uso.  

 L’osservazione n°26 , corrispondente al complesso di tane con la lettera G, presenta come data di 

ispezione il 27/01/2017,tale complesso,  veniva utilizzato dall’ Istrice (Hystrix cristata), all’ingresso sono 

presenti delle impronte molto confuse. Localizzato nel canneto sotto la recinzione della fitodepurazione, 

ad una quota di 40.00 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362756-Y:4822853. Esposta a Sud, con 6 

entrate , nella Fitodepurazione. Alla data di controllo, il 12/05/2017, tale complesso veniva utilizzato,. 

L’osservazione n°27 , corrispondente alla tana con la lettera H, presenta come data di ispezione il 

27/01/2017, la tana risulta in uso dal’Istrice (Hystrix cristata). Presenta un complesso di entrate in un 

incolto tra ferrovia e strada, localizzata ad una quota di 44.33 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 

361898-Y:4823405. Esposta a Sud con un numero di entrate maggiore di 4, nel luogo dello Zuccherificio, 

quindi fuori dalla ZSC-ZPS. Alla data di controllo  il 04/05/2017, non è stato possibile eseguirne il 

controllo, per via della folata vegetazione erbacea.   

L’osservazione n°34 , corrispondente alla tana con la lettera I, presenta come data di ispezione il 

08/02/2017, tale tana veniva utilizzata dal Tasso(Meles meles), presenta delle impronte confuse che però 

di addicono maggiormente al Tasso. È  localizzata sull’argine esterno del fiume verso il campo sotto un’ 

Acacia, ad una quota di 51.29 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:361056- Y:4820226, esposta a Sud, 

con due entrate, in località Mancini. Alla data di controllo, tale tana veniva utilizzata,. 

L’osservazione n°35 , corrispondente alla tana con la lettera L, presenta come data di ispezione il 

08/02/2017, tale tana veniva utilizzata dalla Volpe(Vulpes volpe), poiché a 10 metri nel campo, erano 

presenti degli escrementi. È un complesso di almeno 4 fori, tre verso il campo ed uno verso la macchia, 

che sono in uso e con impronta, è localizzato ad una quota di 57.60 m s.l.m., con le seguenti coordinate; 

X:361176-Y:4820201, esposto a Ovest, con almeno 4 fori, in località Mancini. 

Alla data di controllo, il 04/05/2017, non si riesce ad enunciare se il complesso di tane sia in uso o no. 

L’osservazione n°36 , corrispondente alla tana con la lettera M, presenta come data di ispezione il 

08/02/2017, tale tana veniva utilizzata dall’ Istrice (Hystrix cristata), poiché erano presenti delle impronte 

sull’entrata. Localizzata su stradello tra coltivi una quota di  45.43 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 

362271-Y:4821816, esposta a S-E, con una entrata, in località Mancini. Alla data di controllo, il 

12/05/2017 risultava essere in uso.  

L’osservazione n°37 , corrispondente alla tana con la lettera N, presenta come data di ispezione il 

08/02/2017, tale tana veniva utilizzata dalla Volpe(Vulpes volpe), presenta diverse impronte ma molto 

confuse, tale tana è rappresentata da due fori sulla sponda a lato del fiume sotto una Quercia di Virgilio 



141 

 

(Quercus virgiliana ). Localizzata ad una quota di 44.77 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:362123- 

Y:4821756, presenta due entrate, è  esposta a Nord in  località Ciandrà. Alla data di controllo, il 

12/05/2017  la tana risultava essere in uso.  

L’osservazione n°38 , corrispondente alla tana con la lettera O, presenta come data di ispezione il 

08/02/2017, tale tana veniva utilizzata dall’ Istrice(Hystrix cristata), presenta diverse impronte ma molto 

confuse, tale tana è situata su un lato del fiume, nascosta dalla vegetazione ma in uso localizzata ad una 

quota di 41.33 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X: 362115- Y:4821652, presenta due entrate, esposta 

a Nord, in località Ciandrà. Alla data di controllo, il 12/05/2017, la tana risultava essere in uso,.  

L’osservazione n°62, corrispondente alla tana con la lettera P, presenta come data di ispezione il 

24/02/2017,tale tana non era in uso e non presentava nessun segno, ma si presume che fosse 

utilizzata dalla volpe, localizzata in un tombino semi interrato dentro un canneto,  ad una quota 

di 48.98 m s.l.m., con le seguenti coordinate; X:361682- Y:4821858, con una entrata esposta a S-

E, nei pressi della Superstrada. Alla data di controllo, il 12/05/2017, essa non risultava essere in 

uso. 
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Fig. 63  Carta Tane di Tasso- Istrice- Volpe  nel SIC-ZPS Fiume Esino 
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Quindi riassumendo possiamo dire che : 

 Lepre (Lepus europaeus): un solo avvistamento  

 Istrice (Hystrix cristata) totale 9 osservazioni di cui: 

- 4 tane in uso 

- 3 tracce di istrice, presenza di aculei ed impronte 

-  2 escrementi di istrice  

 Volpe (Vulpes volpe) totale 13 osservazioni di cui: 

- 4  tane utilizzate  

- 4: osservazioni, di cui 3 diurne ed una con faro 

- 5 segni di presenza, di cui n. 4 escrementi ed 1 impronta 

 Tasso (Meles meles)totale 2 osservazioni di cui: 

- 1 tana utilizzata  

- 1 escremento  

 Totale osservazioni Cinghiale: n. 47  

Censimento con osservazione diretta n. 16 

Censimento con faro: n. 4 

Tracce: n. 20 

Insogli/grattatoi/escrementi: 7  

 Totale osservazioni Capriolo: n°17 

Censimento con osservazione diretta: 13 

Censimento faro: 3 

Tracce:1 

Mappa relativa  ai passaggi di Cinghiale e Capriolo  

La seguente mappa (Fig.64), rappresenta i trottoi, ovvero i punti di transito di Cinghiale e 

Capriolo. La  restituzione dei dati su mappa è stata eseguita attraverso due diverse date di 

osservazioni: il 15-03-2017 per il Capriolo e il 23-03-2017 per il Cinghiale. Il  percorso in 

questione è quello più utilizzato e frequentato da questi mammiferi. 
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Fig. 64 -  Mappa con trottoi o passaggi  di  Cinghiale e Capriolo nel SIC-ZPS Fiume Esino 

 

4.4  Stime di consistenza   

Considerando i termini temporali dell’indagine e le metodiche di censimento impiegate risulta 

complesso determinare delle consistente dei mammiferi studiati, con risultati attendibili. 

Le consistenze che possono essere definite rappresentano infatti i numero minimo di presenza 

certa, ma non possono essere determinati i valori assoluti di tutti gli individui delle diverse 

popolazioni presenti nell’area di studio. 

Per quanto attiene alla Lepre, sicuramente il solo individuo osservato non può rappresentare la 

consistenza totale della popolazione con un risultato sicuramente sottostimato. Tuttavia, alla luce 
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della metodologia di censimento impiegata che consente di ottenere buone informazioni sulla 

presenza dei lagomorfi, possiamo asserire che la popolazione si trova al di sotto dei valori medi 

di densità riscontrabili in situazioni ambientali analoghe. 

La presenza di n. 4 tane di Istrice attive individuate, possono fare asserire che la popolazione 

minima presente è riferita a n. 4 coppie. 

Anche per la Volpe la presenza di n. 3 tane attive determinano una consistenza minima di n. 3 

coppie. 

La presenza del Tasso, con almeno una coppia di individui, è accertata dalla presenza di una tana 

attiva. 

Più complesso risulta stimare la consistenza della popolazione di Cinghiale, in quanto l’area di 

studio è di dimensione ridotte rispetto ad i territori frequentati di norma dal Cinghiale. Infatti il 

territorio dell’area Rete Natura 2000 in questione viene utilizzato dal Cinghiale soprattutto come 

area di “transito” o di rifugio quando nei territori circostanti si effettua il prelievo venatorio. 

Dalle osservazioni effettuate con il metodo dell’osservazione da punti di vantaggio si può 

asserire che la consistenza minima rilevata è pari a n. 12 individui. 

La consistenza minima di Capriolo è imputata in n. 7 individui, dato attendibile rispetto alle 

densità riscontrate in territori limitrofi. 

Infine sono state redatte due mappe una riguardante l’indice di presenza  correlato al numero 

delle osservazioni eseguite, mentre l’altra indica la ricchezza di specie in riferimento all’uso del 

suolo.  

Per la realizzazione delle mappe, l’area oggetto di ricerca è stata suddivisa in 23 quadranti di 25 

mq e sono stati presi in considerazione quei quadranti in cui l’area di studio occupa almeno il 

20% della superficie del quadrante. Nella carta che segue (Fig.65), è riportato il grado di 

presenza delle diverse specie indagate. 

I valori che indicano il grado di presenza e che sono stati utilizzati nei quadranti sono: 

0: Nulla 

1-5: Bassa 

6-10: Discreta 

11-15. Buona 

Maggiore di 16: Ottima 
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Fig.65- Carta Indice di presenza 
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Nella carta che riguarda la  Ricchezza specifica (Fig.66), essa è correlata all’utilizzo del suolo da 

parte delle specie che sono state indagate in questo lavoro di ricerca. 

I valori che indicano il grado di ricchezza e che sono collegati ai quadranti sono: 

0: Nulla 

1:Bassa 

2-3:Discreta 

4: Buona 
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Fig.66 Carta della Ricchezza Specifica 
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5 Discussione 

Va anzitutto considerato che la ricerca è stata realizzata nell’ambito di un incarico 

commissionato dalla Riserva la cui durata era limitata al periodo invernale e primaverile. Da ciò 

ne è conseguito che non è stato possibile realizzare l’indagine nell’arco di un intero ciclo 

biologico coincidente con un intero anno, presupposto importante per valutare una popolazione 

animale (Monaco, A., Carnevali L. e Toso S. 2010). 

Rispetto agli obiettivi della ricerca, finalizzata a determinare la presenza e distribuzione di Lepre, 

Istrice, Volpe, Tasso, Cinghiale e Capriolo, i risultati hanno confortato le attese, ovvero che le 

popolazioni di tutte le predette specie sono presenti nell’area di studio. 

Seppure le specie oggetto di indagine hanno una presenza e distribuzione diffusa nel territorio 

collinare, il risultato non era affatto scontato. Infatti va considerato che Lepre, Volpe, Cinghiale 

e Capriolo sono specie cacciabili, e durante il periodo di prelievo venatorio, coincidente in gran 

parte con quello di svolgimento della ricerca, talvolta in alcune aree con caratteristiche 

ambientali analoghe e quelle dell’area di studio la presenza di tali specie è piuttosto rarefatta 

(PANDOLFI M., R. SANTOLINI, M. BONACOSCIA, 1989). Ne consegue che la Riserva 

determina in modo efficace l’azione di tutela a cui è preposta. Verosimilmente valutando i segni 

di presenza soprattutto di Cinghiale possiamo asserire che la Riserva è utilizzata dalla specie 

come zona di rifugio da un numero consistente di individui, con densità locali superiori a quelle 

che si riscontrano in zone limitrofe all’area protetta. Dalle indagini realizzate dagli enti preposti 

alla gestione dell’attività venatoria emerge infatti che in territorio di bassa collina la densità è 

inferiore a 2 cinghiali/kmq, mentre nel ns. caso possiamo stimare una densità minima certa. di 3 

individui/kmq. Tale risultato è verosimilmente spiegabile con quello che viene comunemente 

chiamato “effetto spugna” (www.ispra.it), ovvero la concentrazione di individui all’interno 

dell’area protetta durante il periodo in cui la specie viene disturbata per effetto dell’attività 

venatoria con successiva dispersione all’esterno quando la caccia si chiude. 

Il Capriolo è presente con una consistenza anche in questo caso significativa (n. 7 individui 

minimi certi) considerando le esigenze ambientali della specie e le caratteristiche dell’area in 

esame. 

Il cervide trova ambienti favorevoli caratterizzati da vegetazione arborea ed arbustiva intervallata 

da prati e pascoli. In area appenninica quindi ambienti con alti indici ecotonali caratterizzati da 

boschi di latifoglie a Ostrya carpinifolia in alternanza con praterie o medicai. 
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La nostra area di studio è caratterizzata da una prevalenza di aree a seminativi con vegetazione 

arborea ed arbustiva di ambiente ripariale che comunque viene utilizzata dalla specie. 

La presenza di Volpe e Tasso è coerente con la diffusione di questi piccoli carnivori in aree 

coltivate. Va comunque considerato che alcune aree della Riserva, caratterizzate da calanchi con 

vegetazione arbustiva e specie spinose, come Rubus ulmifolius e Robinia pseudocacia, sono 

risultate difficilmente penetrabili per poter rilevare la presenza di tane. Ne deriva che il numero 

di individui è probabilmente sottostimato rispetto a quelli rilevati. 

Situazione analoga può essere riferita anche alla presenza di Istrice, determinata in base alle tane 

rilevate. 

Infatti il maggior numero di cavità utilizzate dalle predette specie è stata individuata lungo 

fossati distribuiti sulla destra orografica dell’Esino. 

Per quanto riguarda la presenza di Lepre, l’osservazione di un solo individuo durante le sessioni 

di censimento, pur ipotizzando un dato sottostimato, fanno comunque presupporre una 

popolazione con densità al di sotto dei valori medi per ambienti analoghi (PANDOLFI M., R. 

SANTOLINI, M. BONACOSCIA, 1989). 

Il dato ottenuto risulta difficilmente spiegabile: infatti l’area di studio presenta caratteristiche 

ambientali che non possono essere considerate sfavorevoli per la specie. La presenza di aree 

coltivate, di incolti ed erbai, intervallati da vegetazione arbustiva ed arborea dovrebbero 

garantire una maggiore consistenza di lepri. Va anche considerato che nella maggior parte del 

territorio di studio la caccia alla Lepre, quale fattore limitante per l’incremento della specie, è 

vietata dal 2003, anno di istituzione della Riserva. Quindi è realistico ipotizzare che vi siano 

alcuni fattori che hanno minato o limitano l’incremento della popolazione di lepre. 

Per quanto riguarda l’indice di presenza delle specie indagate, tale valore è correlato al numero 

delle osservazioni. 

Infatti nella precedente mappa tale indice sulla destra orografica del fiume Esino,nei quadranti 8-

12-15-16 assume valori elevati ove il numero delle osservazioni riferite al Cinghiale-Capriolo e 

Volpe  sono più concentrate.  

I quadranti 1-4-6-13-23 presentano  un indice di presenza pari a zero,che corrisponde ad un 

grado di presenza nullo.  

I quadranti 3-5-9-14-18-22 presentano un indice di presenza pari ad 1 corrisponde ad un grado di 

presenza basso 
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I quadranti 2-11-17 presentano un indice di presenza pari a 2, che corrisponde ad un grado di 

presenza basso 

I quadranti 10-20-21 presentano un indice di presenza  pari a 3, che corrisponde ad un grado di 

presenza basso 

Il quadrante 7 presenta un indice pari a 5, che corrisponde ad un grado di presenza basso 

Il quadrante 19 presenta un indice pari a 9 che corrisponde ad un grado di presenza discreto 

Il quadrante 8 presenta un indice pari a 12 che corrisponde ad un  grado di presenza buono 

Il quadrante 15 presenta un indice pari a 13 che corrisponde ad un  grado di presenza buono   

Il quadrante 16 presenta un indice pari a 14 che corrisponde ad un  grado di presenza buono   

Il quadrante 12 presenta un indice  di presenza pari a 20 che corrisponde ad un grado di presenza 

ottimo. 

Nella carta che riguarda la  Ricchezza specifica, essa è correlata all’utilizzo del suolo da parte 

delle specie che sono state indagate in questo lavoro. 

Infatti nella precedente mappa tale indice assume valori di notevole importanza nella zona 

coltivata. 

I quadranti 1-4-6-13-23 presentano un valore di ricchezza specifica pari a zero,che corrisponde 

ad un grado di ricchezza nullo, in corrispondenza delle  aree adibite a seminativo. 

I quadranti 3-5-9-10-11-14-17-18-22 presentano un valore di ricchezza specifica pari a 1, che 

corrisponde ad un grado di ricchezza basso in corrispondenza delle  aree adibite a seminativo. 

I quadranti 2-7-20 presentano  un valore di ricchezza specifica pari a 2, che corrisponde ad un 

grado di ricchezza per specie discreto in corrispondenza delle aree adibite a seminativo. 

I quadranti 16-19-21 presentano un valore di ricchezza specifica pari a 3, che corrisponde ad un 

grado di ricchezza per specie discreto in corrispondenza delle  aree adibite a seminativo. 

I quadranti 8-12-15 presentano un valore di ricchezza specifica pari a 4, che corrisponde ad un 

grado di ricchezza per specie ottimo, in corrispondenza della vegetazione ripariale. 
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5.1 Considerazioni gestionali 

Al fine di conseguire l’obiettivo della conservazione degli ambienti naturali, come nel caso della 

Riserva Naturale, è necessaria un’attenta pianificazione territoriale di tutti gli interventi che 

devono essere eseguiti, a partire dalla corretta conservazione degli ambienti naturali. Questa 

pianificazione deve tener conto anche dei visitatori che la frequentano.  

Infatti la gestione della Riserva deve essere fatta tenendo conto di tutti gli aspetti che entrano in 

gioco all’interno del territorio per individuare e mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze per 

la conservazione delle risorse naturali, soprattutto faunistiche, tutelando contemporaneamente le 

esigenze di un adeguato sviluppo socio-economico della popolazione locale (Migliorini et al,. 

1999). 

I principi di fondo su cui si basa una corretta pianificazione sono: 

- l’ ecosistema  in cui si opera sono influenzati dall’attività dell’uomo; 

- le condizioni attuali e future dell’ecosistema oggetto di studio dipendono dagli 

interventi dell’uomo; 

- l’ecosistema oggetto di studio interagisce con diverse dinamiche, con gli 

ecosistemi limitrofi e non. 

- l’ecosistema essendo collegato ad ecosistemi limitrofi, può favorire piccoli o 

grandi cambiamenti non prevedibili che vanno a modificare la struttura; 

- l’uomo prima di ogni intervento deve tener conto del legame esistente tra 

struttura e funzione del ecosistema. 

La presente ricerca ha preso in esame una sola componente della Riserva Naturale, ovvero la 

Popolazione di Mammiferi. 

Ai fini gestionali è importante l’organizzazione di tutte le informazioni che sono state raccolte 

per tutte le specie di Mammiferi oggetto di studio. Infatti è indispensabile l’utilizzo di un sistema 

informatico molto efficiente, ovvero il software GIS. Questo sistema è costituito da elementi 

cartografici ed ogni tipo di rilevamento che permette l’aggiornamento dei dati e la loro 

elaborazione. 

Solo l’organizzazione puntuale dei dati ottenuti permette di disporre di una base per la 

definizione di opportuni modelli di evoluzione dei popolamenti. 

Nella creazione di carte con vocazione faunistiche è fondamentale l’utilizzo di questi Sistemi 

Informatici Territoriali, perché consente un analisi più strutturata e complessa delle variabili che 
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intervengono nella situazione studiata. L’utilizzo di SIT permette di analizzare più variabili 

contemporaneamente, in modo da avere una visione complessiva dell’ambiente.   

Nel nostro caso di studio, ovvero il monitoraggio di alcuni Mammiferi, non può essere definito 

come un intervento gestionale concreto se non viene eseguita una corretta azione di 

monitoraggio sullo stato delle popolazioni. Per il rilevamento dello stato delle popolazioni, tale 

monitoraggio deve essere eseguito mediante specifici censimenti, applicando le metodologie più  

idonee. Prima di iniziare i monitoraggi è importante redigere un programma di censimento più 

standardizzato possibile, in modo da poter confrontare i risultati stagionalmente e valutare i 

flussi delle popolazioni oggetto di studio. 

Assieme all’ attività di monitoraggio delle popolazioni di alcuni Mammiferi, è importante 

valutare le caratteristiche  differenziano i diversi habitat individuabili nell’area oggetto di studio. 

Si procede poi con una serie di indagini ambientali che hanno lo scopo di quantificare le 

componenti dei differenti habitat e le relazioni tra esse esistenti. 

Al fine di determinare modelli di valutazione che mettano in  relazione le caratteristiche dei 

differenti habitat con la presenza, abbondanza o la produttività delle specie, è importante 

discriminare le variabili ambientali con una elevata influenza. 

Procedendo in questa direzione, potranno essere definiti ambiti con diversa vocazione e , di 

conseguenza si potranno individuare degli obiettivi gestionali specifici che definiscano , per ogni 

specie nei diversi ambiti territoriali, presenza/assenza, minimi e massimi di densità e consistenza 

ed ogni altro parametro di popolazione gestibile. 

Durante l’analisi delle caratteristiche ambientali si dovrà tenere conto dell’ influenza antropica, 

soprattutto per quanto concerne l’utilizzo prevalente del suolo. 

Per avere un quadro più completo, si deve disporre di un periodo di indagine pari ad un anno,  

che corrisponde  al normale svolgimento del ciclo biologico delle specie indagate e sfruttare altre 

metodologie di censimento come l’utilizzo di trappole fotografiche, trappolaggio ecc, soprattutto 

per piccoli mammiferi come ad esempio insetti, roditori e pipistrelli. 

Bisogna inoltre condurre uno studio mirato alla popolazione di Lepre per capire quali sono le 

cause che portano ad avere una ridotta popolazione. 

Inoltre è necessario predisporre di  interventi per il controllo della popolazione del Cinghiale  al 

fine di evitare un alta concentrazione della specie durante il  periodo di prelievo venatorio, 
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poiché un suo possibile aumento può causare danni alla vegetazione spontanea e può determinare 

alcuni problemi alla fauna del posto. 

Questi interventi una volta predisposti, favoriranno il mantenimento della popolazione di 

cinghiale all’interno dell’area di studio tenendo conto della capacità portante di tale area. 
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6. Conclusioni 

Nel corso del lavoro di ricerca eseguito nella Riserva Naturale, dai dati elaborati è emerso che le 

popolazioni delle specie prese in esame richiedono  una particolare attenzione per la quantificazione 

dei soggetti. 

Infatti per alcune specie, ovvero per Istrice (Hystrix cristata), Tasso (Meles meles), Volpe (Vulpes 

vulpes), è stato possibile individuare e raccogliere un numero indicativo di tane, pertanto è stata 

fatta una stima approssimativa per quanto riguarda il potenziale numero di individui presenti. 

Le tane utilizzate sono 9 su un totale di 14 tane che sono state individuate, principalmente 

localizzate nei fossati sulla destra orografica del fiume Esino. 

Per la Lepre (Lepus europaeus), dal lavoro è emerso che è stato avvistato in  maniera occasionale  

un solo individuo. La scarsità dei dati in riferimento a tale specie non consente di definire il numero 

effettivo di tale popolazione, fanno comunque presupporre una popolazione con densità al di sotto 

dei valori medi per ambienti analoghi 

Nel caso del Cinghiale (Sus scrofa ) dal lavoro di ricerca è emerso che non è possibile definire un 

numero esatto della popolazione, poiché se vengono eseguiti i monitoraggi durante il periodo di 

prelievo venatorio gli animali entrano nell’area protetta per  sfuggire al disturbo ed il numero della 

popolazione all’interno dell’area tende a subire un aumento. Qualora il monitoraggio venisse 

eseguito una volta terminato il periodo di prelievo venatorio vediamo che il numero di tale 

popolazione diminuisce, poiché è terminato il disturbo.  

Per il Capriolo (Capreolus capreolus ),da questo lavoro possiamo dedurre che la popolazione 

presenta una consistenza significativa grazie alla presenza di aree adibite a seminativo, con 

vegetazione arborea ed arbustiva di ambiente ripariale che comunque viene utilizzata dalla specie a 

seconda delle sue esigenze. 
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