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SUMMARY

After the second World War, in Rovigo district (northern Italy – Veneto Region) began a negative
trend in game animal populations (Lepus europaeus, Phasianus colchicus and Perdix perdix). So,
management activities were planned to improve these populations. The purpose of the present
study, developed from june 2010 to december 2011, was to refine these management techniques.
We studied and experienced agricoltural good practices, brown hare population structure,
management of a breeding and acclimatization fence. To feed wild animals were realized
agrcoltural experiments, with cereals, sunflowers and alfalafa cultivated in a specific way. To
analized the brown hare population and breeding success we applied the technique of the palpation
of the Stroh tubercle in animals shot or captured for traslocation. Managmenet of the fence showed
that problems of overcrowding can cause high rate of mortality in borwn hares; however in this
fence can be produced a good kind of animals for repopulation. The sperimentation on grey
partridge showed the possibility of positive results to form a new wild population. The fence also
has proved to be very good for pheasnats too.
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RIASSUNTO
A seguito della diminuzione delle popolazioni di fauna stanziale d’interesse venatorio: Lepre
europea (Lepus europaeus), Fagiano comune (Phasianus colchicus) e Starna (Perdix perdix) dopo il
secondo dopoguerra nella provincia di Rovigo, è sorta la necessità di attuare delle pratiche di
gestione faunistica, al fine di incrementarne la presenza. Il presente lavoro, perseguito da giugno
2010 a dicembre 2011, ha lo scopo di individuare e di perfezionare tecniche che favoriscano la
presenza faunistica sul territorio; gli aspetti indagati sono stati la sperimentazione e il loro
monitoraggio nel tempo di misure agroambientali, l’analisi della struttura di popolazione della
Lepre europea e infine il monitoraggio sul funzionamento di un recinto di ambientamento a cielo
aperto.
Dopo essere stati individuati dei siti idonei alle coltivazioni a perdere, destinate all’alimentazione e
al riparo della fauna selvatica, sono state scelte e coltivate specie adatte al fabbisogno degli animali
d’interesse.
Si è determinata l’età delle lepri, tramite valutazione del tubercolo di Stroh su zampe provenienti da
animali abbattuti durante l’annata venatoria 2010/2011; i dati hanno evidenziato un ottimo
incremento con il 73% di soggetti giovani. Inoltre, sono state analizzate lepri catturate durante le
battute all’interno delle ZRC. Per quanto concerne la riproduzione confinata in recinto a cielo
aperto si esporranno i dati per la Lepre. Le indagini su Starna hanno fornito utili elementi per
proseguire le sperimentazioni. I risultati ottenuti in recinto con il Fagiano sono positivi per le
condizioni ottimali di gestione del sito.
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INTRODUZIONE

Come noto, dalla seconda metà del ‘900 le popolazioni di Lepre europea (Lepus europeus ), Starna
(Perdix perdix ) e Fagiano comune (Phasianus colchicus ) nella provincia di Rovigo, come nel resto
d’Italia, hanno avuto un generale trend negativo. Questo declino si è verificato col cambiamento di
alcuni fattori come l’evolversi dell’agricoltura, la caccia non pianificata nel Dopoguerra e le errate
azioni gestionali effettuate nei confronti della fauna selvatica. Il più influente tra questi fattori è
stato il cambiamento significativo dell’agricoltura, costituita fino agli anni’60 da numerose colture
diversificate, effettuate in piccoli appezzamenti confinanti, contornati da capezzagne, scoline e
capofossi inerbiti e delimitate da siepi di specie autoctone. Questo paesaggio agricolo è cambiato
con il tempo a causa dell’avvento della meccanizzazione. Attualmente i piccoli appezzamenti misti
hanno lasciato posto a distese di monocolture e le tare aziendali sono state eliminate sia a causa
della competizione con le colture in atto delle specie spontanee, sia per lo sfruttamento dell’intero
soprassuolo. Anche le siepi sono sparite, costituendo un intralcio ai movimenti delle macchine
agricole e non essendo più una risorsa essenziale per la produzione di legna da riscaldamento e per
la produzione di frutti per l’alimentazione delle persone. Tale cambiamento, ha influenzato la fauna
che utilizza i coltivi: viene limitata così la presenza di risorse utili alla sopravvivenza degli animali,
soprattutto nei periodi più avversi. Altra causa del declino è dato dall’incremento del numero dei
cacciatori e conseguente aumento di pressione sulle popolazioni faunistiche. Per contrastare questo
fenomeno, a partire dal 1967 (Toso e Trocchi, 1998) sono stati effettuati massicci rilasci di soggetti
provenienti da ogni parte del mondo, al fine di ripristinare una popolazione stabile, resi vani
dall’alta mortalità degli animali rilasciati. Un aspetto negativo di questa scelta fu la perdita di
genotipi autoctoni e la costituzione di popolazioni geneticamente “ibride” causa l’incrocio di
sottospecie e forme geografiche provenienti da disparate aree. Nel presente lavoro, al fine di rendere
il testo più scorrevole, sono stati sostituiti i nomi comuni della Lepre europea e del Fagiano comune
con: Lepre e Fagiano. Questo lavoro si pone come scopo la ricerca di adeguati interventi di gestione
e miglioramento degli agro-ecosistemi con finalità faunistiche e lo studio e l’attuazione di pratiche
favorevoli

all’instaurarsi

di

popolazioni

stabili

di

Lepre,

Fagiano

e

Starna.

Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo –
Area Attività Produttive – che, ha fornito tutto il supporto e tutte le notizie storiche. Durante il
periodo di studio, dal giugno 2010 fino a dicembre 2011 sono state svolte numerose ricerche sul
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campo a partire dall’individuazione e la scelta di siti adatti alla collocazione di miglioramenti
ambientali a fini faunistici, alle analisi floristiche negli appezzamenti con miglioramenti in atto, ai
censimenti autunno-primaverili con faro, alle catture delle lepri nelle Zone di Ripopolamento e
Cattura, all’analisi delle zampe di Lepre derivate dall’attività venatoria sul territorio polesano e
infine allo studio e all’attuazione di pratiche agronomiche e faunistiche in un recinto a cielo aperto
destinato alla riproduzione e all’ambientamento di lepri, starne e fagiani. I miglioramenti
ambientali, ai fini faunistici, hanno lo scopo di ricreare l’ambiente favorevole soprattutto per la
fauna di nostro interesse; tali miglioramenti sono finalizzati inoltre all’eliminazione o alla
diminuzione di impatti negativi dovuti alle odierne tecniche agronomiche intensive.
I censimenti autunnali mediante faro notturno, sono finalizzati alla stima della densità delle lepri,
determinante il numero massimo di lepri da catturare durante le battute nelle Z.R.C.
Sono state analizzate le zampe di Lepre, provenienti da animali abbattuti durante il periodo
venatorio consentito (dalla terza domenica di settembre fino al 30 novembre, che permette un
prelievo individuale di 1 capo al giorno ogni cacciatore per un massimo di 8 lepri per stagione
venatoria) nella provincia di Rovigo; questo ha portato alla determinazione dell’età delle lepri
cacciate, tramite la palpazione del tubercolo di Stroh e conseguente analisi della popolazione nel
territorio aperto all’esercizio venatorio.
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Capitolo 1
SPECIE DI INTERESSE VENATORIO PROVINCIALE
1.1 La Lepre europea (Lepus europaeus, Pallas 1778)
1.1.1 Inquadramento sistematico
REGNO

Animalia

TIPO

Chordata

SOTTOTIPO

Vertebrata

CLASSE

Mammalia

SOTTOCLASSE

Theria

SUPERORDINE

Euarchontoglires

ORDINE

Lagomorpha Brandt 1885

FAMIGLIA

Leporidae Fischer 1817

SOTTOFAMIGLIA

Leporini

GENERE

Lepus Linnaeus 1758

SPECIE

Lepus europaeus Pallas 1778

Nome comune: Lepre comune, Lepre europea o Lepre grigia
In altre lingue: Common hare (UK), hase (D), lièvre (F), liebre (S)

I Lagomorfi vengono divisi

in due Famiglie, gli Ocotonidi ed i Leporidi, entrambe

storicamente rappresentate in Italia, benché l’unico rappresentante della prima risulti estinto da oltre
due secoli (Prolagus sardus); la seconda Famiglia è attualmente presente nel Paese con tre Generi
(Lepus, Oryctolagus e Sylvilagus) e cinque specie (Lepre europea Lepus europaeus, Lepre italica
Lepus corsicanus, Lepre variabile Lepus timidus, Lepre sarda Lepus «capensis» mediterraneus,
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Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus e Silvilago Sylvilagus floridanus). Tra queste, tre sono
state introdotte dall’uomo: l’ Oryctolagus cuniculus, introdotto molto probabilmente dai Romani, la
L. «c.» mediterraneus, introdotta in Sardegna in epoca storica ancora non ben definita e il S.
floridanus, introdotto (abusivamente) negli anni Sessanta del Secolo scorso per fini venatori
(Trocchi et al., 2005). Come noto da bibliografia la Lepre comune (Lepus europaeus) insediata in
Europa non è, a livello specifico, per alcuni autori, specie diversa dalla Lepre diffusa in Africa
(Lepus capensis), mentre altri ritengono, dalla base di recenti studi sui cromosomi, che le lepri
europee, almeno in alcuni regioni, particolarmente quelle spagnole, vi si trovino con popolazioni
distinte costituenti specie differenti.

1.1.2 Distribuzione
La Lepre europea è una specie originaria delle steppe-euroasiatiche, e attualmente è presente in un
areale che in Europa va da i Pirenei ai Monti Cantabrici fino agli Urali, escluse le vette alpine con
buona parte della Fennoscandinavia e delle regioni più settentrionali della Russia a Nord del 60°
parallelo (figura 1.1). La specie è presente in diverse isole del Mediterraneo (ad eccezione della
Sardegna, della Sicilia e delle Baleari), mentre è assente in Islanda. In Asia la Lepre europea è
presente in Transcaucasia, Asia Minore, Siria, Iraq e Palestina. Essa è stata introdotta con successo
in Irlanda, Svezia meridionale, Siberia sudoccidentale, parte meridionale della costa pacifica della
Russia, Sudamerica tra il 28° ed il 45° parallelo Sud, Nuova Zelanda, Australia, in alcune regioni
del Nordamerica (Canada orientale e Nordest degli U.S.A.), in diverse isole del Mare del Nord,
nelle Barbados, nelle Falkland e nell’isola di Reunion. Anche nelle Isole Britanniche la specie
sarebbe stata introdotta in epoca storica. In Italia la Lepre europea è oggi presente in tutte le
province, anche in conseguenza dei costanti ripopolamenti venatori (De Battisti et al.,2002). Come
in Francia, a causa della diminuzione della popolazione di Lepre europea dopo la seconda guerra
mondiale e dell’aumento del numero dei cacciatori avvenuto fino agli anni ’80, tutti gli sforzi per il
mantenimento stabile della popolazione furono riposti nei ripopolamenti artificiali, favoriti dal fatto
che dagli anni’70 venne intrapresa un efficace tecnica di allevamento intensivo della Lepre. Questa
tecnica invece di eliminare il problema del crollo della popolazione lo rallentò, anche dal fatto che
all’epoca si adottava solo questo metodo, invece di intervenire per ridurre il fattore limitante ovvero
quello ambientale (De Battisti et al., l.c.).
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Fig 1.1 - Distribuzione europea delle specie del Genere Lepus (Trocchi e Riga, 2005).

La Lepre all’interno della penisola italica è distribuita abbastanza uniformemente sia nelle pianure
che nell’ambiente collinare-montano, lasciando solamente libero l’ambiente alpino colonizzato
dalla Lepre variabile (Lepus timidus). Nella provincia di Rovigo, la Lepre europea è presente
abbastanza uniformemente sul territorio, con variazioni di densità a seconda del regime di gestione.

1.1.3 Morfologia
Il corpo della Lepre ha una caratteristica forma slanciata e compressa lateralmente, con dorso
arcuato ed elastico, ventre retratto e bacino ristretto (figura 1.2). La pelle si presenta delicata e
ricoperta da abbondante e soffice pelliccia di colore dominante fulvo-grigiastro. Da recenti studi è
stato dimostrato inoltre che la variabilità cromatica della Lepre dipende dal fotoperiodo, ovvero al
ritmo giornaliero di illuminazione (Trocchi et al., l.c.).

15

Fig 1.2 – esemplare adulto di Lepre (Foto Giubilato, 2011).

La testa di questo animale è ben distinta dal corpo, relativamente piccola e con parte facciale molto
sviluppata, gli

occhi sono di forma rotonda e di grandi dimensioni, in posizione laterale e

leggermente sporgenti, con pupilla rotonda ed iride giallo-bruno. Le orecchie sono più lunghe della
testa con un ampio padiglione auricolare e le estremità sono bordate di nero. Gli arti posteriori sono
molto robusti e più lunghi degli anteriori, le estremità sono provviste di cuscinetto plantare formato
da peli più duri, le unghie sono arcuate e ben sviluppate. La coda è breve e viene portata incurvata
sulla groppa. Le mammelle sono disposte in due file parallele in numero di tre paia: un paio
pettorali e due paia addominali. Infine il peso di un ’individuo adulto è assai variabile nelle diverse
sottospecie tradizionalmente descritte, variando, per quanto riguarda la Lepre tra i tre e i quattro
chilogrammi. I denti incisivi sono privi di radici e a crescita continua limitata dall’usura;
immediatamente dietro a quelli superiori, e da questi parzialmente nascosti, si trova un secondo
paio di incisivi nettamente più piccoli, da questo deriva il nome Duplicidentati. Di seguito la
formula dentaria della Lepre (figura 1.3).

Fig. 1.3- formula dentaria della Lepre (Spagnesi e Trocchi, 1993).

L’intestino cieco della Lepre è molto sviluppato consentendo così di accumulare molto più alimento
rispetto alla capacità dello stomaco, questa caratteristica la contrassegna come una specie
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ciecotrofa, ovvero di far passare due volte il bolo alimentare all’interno del tubo digerente per una
completa assimilazione delle sostanze contenenti nel cibo. Dagli escrementi molli avvolti in muco
prodotti dalla prima digestione favoriscono una più completa assunzione delle vitamine B e C
(Spagnesi e Trocchi, 1993). Queste vitamine vengono assunte data la degradazione della cellulosa
da parte dei batteri simbionti durante il primo passaggio nell’intestino cieco. Caratteristici sono gli
escrementi prodotti la seconda volta di forma rotondeggiante e asciutta.
Per quanto riguarda le fasi di sviluppo delle lepri:
• leprotto: esemplare ancora soggetto alle cure materne;
• giovane: esemplare in fase di crescita non ancora sessualmente maturo;
• sub-adulto: esemplare sessualmente maturo di età inferiore all’anno, con mole paragonabile a
quella dell’adulto.
• adulto: esemplare di età pari o superiore all’anno.
La vita della Lepre allo stato selvatico mediamente è di circa sei anni, anche se sono molti i fattori
che influiscono sulla mortalità per questo Lagomorfo. Le cause più comuni sono sia di origine
naturale (predazione, morte causata da parassiti, malattie infettive), sia artificiale (caccia,
bracconaggio, errate tecniche agronomiche ed estesa antropizzazione). A differenza dei coniglietti i
leprotti nascono con gli occhi aperti, ricoperti di pelo e sono in grado di muoversi autonomamente
dopo poche ore dalla nascita, per cui la madre non prepara un vero e proprio giaciglio per il parto.
Inoltre già dopo 10-12 giorni i leprotti iniziano ad integrare l’alimentazione lattea con le prime
specie vegetali. Per il riconoscimento dei sessi ci si deve affidare ad una accurata osservazione
dell’individuo, perché i testicoli e il pene dei maschi sono nascosti sotto la pelle e la pelliccia,
invece la femmina presenta la vulva vicino alla cavità anale, con un clitoride voluminoso che, può
essere confuso con l’organo maschile. Il maschio adulto, nel periodo di stasi riproduttiva, presenta
una diminuzione volumetrica dei testicoli fino a quasi ritirarsi nell’addome. Questa particolarità può
causare, nel caso si debbano sessare degli individui ad errori clamorosi nel riconoscimento; curiose
le voci a riguardo di esemplari provenienti dall’est Europa per ripopolamenti, i quali si presumeva
venissero castrati prima della partenza; la verità, invece sta nel fatto che lo stress del viaggio ed il
successivo periodo di ambientamento causa all’organismo di questo Lagomorfo un blocco
dell’attività riproduttiva ed il conseguente rientro dei testicoli nell’addome. Come già accennato, la
riproduzione è un fattore che dipende dal fotoperiodo, nel caso delle lepri adulte ne prevede l’inizio
dell’attività riproduttiva intorno al solstizio d’inverno. Gli individui maschili sono fecondi, dopo la
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diapausa autunnale, in inverno toccando il culmine alla fine della primavera, poi da luglio si osserva
una rapida flessione della fertilità fino a raggiungere livelli molto bassi nella seconda metà di agosto
(Trocchi et al., l.c.). Per quanto riguarda le femmine, la gestazione dura all’incirca 40 giorni; tipico
di questa specie è la superfetazione, ovvero la possibilità che una femmina presenti una parziale
sovrapposizione temporale di due distinte gestazioni, una al termine e una alla fase iniziale (Trocchi
et al., l.c.). Questa caratteristica si presenta nelle femmine recettive pochi giorni prima del parto, e,
dopo l’ovulazione che fa seguito all’accoppiamento, si ha la fecondazione degli ovuli. L’epoca della
maturità sessuale è spesso indicata in 5-6 mesi (sia nei maschi, sia nelle femmine), tuttavia, nel
corso degli anni è stato calcolato che le femmine più precoci possano essere fecondate già a trequattro mesi d’età, ed pertanto è possibile che i soggetti nati in primavera si accoppino in estate. I
parti iniziano già a metà-fine gennaio, anche se le avverse condizioni climatiche posso aumentare la
mortalità dei leprotti, ma la quasi totalità nasce tra aprile e la prima metà di luglio per poi diminuire
fino alla prima metà di ottobre. Da vari studi effettuati nel passato, mediamente ad ogni parto di
lepri selvatiche adulte si ha un valore medio di nascite di 2,7 leprotti (da 1 a 6 leprotti), invece nelle
lepri selvatiche giovani di 1,9 (da 1 a 4). Questi dati rapportati con il numero medio di parti annui
portano ad un dato medio di nascite annue che viene stimato da 7,8 a 11,3 leprotti/anno.

1.1.4 Alimentazione
La dieta della Lepre prevede un alimentazione essenzialmente basata su specie coltivate e non,
come ad esempio le Poaceae, nel periodo estivo sono apprezzati i generi Trifolium, Medicago e
Vicia, infine le Asteraceae rappresentate dal Taraxacum officinale che costituisce una componente
importante dell’alimentazione. In autunno è molto importante l’assunzione dei semi e degli apparati
sotterranei delle piante, come quelli delle carote e delle barbabietole, essendo molto appetiti da
questi Lagomorfi. Successivamente nella stagione invernale, vengono utilizzate le specie arboree tra
cui i vari generi Malus, Pirus, Salix, Crataegus, Popolus, Robinia, Quercus, Pinus, Fraxinus, Tilia
ecc.. di cui vengono scorticati i fusti fino ad un’altezza di 70-75cm. Questa scelta alimentare è più
evidente nei periodi innevati, che può compromettere la ricerca delle specie erbacee, causando gravi
danni nei frutteti specializzati. Negli agro-ecosistemi della provincia di Rovigo, essendo rare le
nevicate invernali, le lepri utilizzano come risorsa quando presenti, i cereali autunno-vernini come
frumento e orzo, provocando rosure continuative rotondeggianti nelle coltivazioni. Le necessità
idriche delle lepri sono in gran parte soddisfatte dall’acqua presente negli alimenti, tuttavia, il
18

fabbisogno d’acqua è assai influenzato dal tipo di alimentazione e dal periodo dell’anno (Trocchi et
al., l.c.), anche se sono state riscontrate delle rosure alle condutture degli irrigatori goccia a goccia.
1.1.5 Preferenze ambientali
La Lepre, nella provincia di Rovigo, trova la sua nicchia ecologica preferita negli agro-ecosistemi.
Il miglior habitat è costituito da appezzamenti agricoli coltivati con metodi tradizionali diversificati,
dove può trovare tutto ciò di cui ha bisogno. Generalmente la Lepre nel periodo invernale utilizza
frequentemente i campi arati dove le zolle si siano asciugate, le capezzagne, le scoline, i capofossi, i
frutteti e gli arboreti. Come citato da Tocchetto (2002), risulta problematico per i leprotti nati a fine
gennaio trovare siti di rifugio per potersi nascondere da attacchi predatori di rapaci e corvidi a fine
inverno. Apprezzati siti di rifugio sono le zone di ecotono, come incolti, residui colturali, siepi
campestri, boschetti o pioppeti dove sia presente un abbondante caratteristica vegetazionale. Nelle
stagioni più favorevoli, primavera ed estate, la Lepre utilizza il territorio occupato dalle coltura
agrarie, dove potrà riposarsi ed eventualmente partorire, tralasciando gli appezzamenti con frequenti
disturbi. In provincia di Rovigo la specie frequenta anche le sponde erbose dei rami fluviali e dei
canali di bonifica, i rimboschimenti, anche fitti, nonché aree apparentemente poco idonee tra cui la
macchia mediterranea e le dune grigie costiere. Essendo un animale dall’attività crepuscolare e
notturna, durante il giorno si riposa, all’interno di un covo costituito da una depressione del terreno,
situato in luoghi con folta vegetazione, oppure può costituirne all’interno di campi arati, su
capezzagne e scoline. Frequenta più di un covo in modo da avere a disposizione più luoghi di
rifugio in caso di necessità, essendo utilizzati per un periodo relativamente breve e successivamente
rimpiazzati con altri considerati più sicuri.
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1.2 La Starna (Perdix perdix, Linnaeus 1758)

1.2.1 Inquadramento sistematico
REGNO

Animalia

TIPO

Chordata

SOTTOTIPO

Vertebrata

CLASSE

Aves

SOTTOCLASSE

Neornithes

ORDINE

Galliformes Temminck 1820

SOTTORDINE

Alettoropodi

FAMIGLIA

Phasianidae Horsfield 1821

SOTTOFAMIGLIA

Perdicinae Horsfield 1821

GENERE

Perdix Linnaeus 1758

SPECIE

Perdix perdix Linnaeus 1758

Nome comune: Starna, Pernice grigia
In altre lingue: Grey partridge (UK), rebhuhn D), perdrix grise (F), perdiz pardilla (S).
Convenzionalmente le sottospecie di Perdix perdix sono sette: Perdix perdix hispaniensis (nord
della penisola iberica), Perdix perdix armoricana (Bretagna, Normandia, Francia centrale e nordorientale), Perdix perdix sphagnetorum (Olanda e Germania nord-occidentale), Perdix perdix
perdix (Scandinavia, Irlanda, Isole Britanniche e Europa centrale fino ai Balcani) Perdix perdix
lucida (Finlandia e Europa orientale), Perdix perdix canescens (Turchia, Caucaso, Transcaucasia e
Iran) e Perdix perdix robusta (dal fiume Ural alla siberia sud-occidentale e Kazakhtan).
Diversità cromatiche si distinguono nel piumaggio tra le varietà occidentali più rossiccie e marrone
da quelle orientali più tendente al grigio.
Recenti ricerche, riconoscono una sottospecie, la Perdix perdix italica, Hartert 1917, la cui mole è
leggermente inferiore a quella delle altre razze ed i colori più bruni, con minor color ruggine nelle
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parti superiori, con il dorso e groppone con barrature meno castane mentre le macchie nelle
copritrici alari sono più brune e meno rossastre (Leporati, 1983). Questa ricerca è stata sviluppata in
seguito alle ipotesi che la catena montuosa delle Alpi abbia costituito una barriera naturale
impossibilitando l’uscita o l’entrata di altre sottospecie, fissandone così caratteri ecotipici (Cocchi
et al., 1993). Nelle starne di ceppo italico, nel centro del petto si scorgeva una macchia di color
marrone scuro di forma simile ad un ferro di cavallo che oggi, forse per gli incroci con sottospecie
di altra provenienza troviamo in disegno diverso e cioè a macchia più o meno rotondeggiante e
irregolare (Leporati, l.c.). La presunta sottospecie “italica” viene da molti considerata estinta,
benché, presso il Centro Faunistico Sperimentale di Bieri (Garfagnana, LU) gestito dal Corpo
Forestale dello Stato vengano allevati soggetti discendenti da animali catturati nella bandita
demaniale di Corfino, nell’alto Serchio, che si ritengono derivanti dall’antico ceppo italico
(Bagliacca et al., 2008). Un’altra popolazione indigena probabilmente attribuibile alla sottospecie
Italica è presente con meno di 100 capi effettivi all’interno del Parco del Gran Sasso Monti della
Laga (Santilli et al., 2003). Vengono inoltre segnalate altre due popolazioni di circa 1.000 adulti
all’interno di aree protette, ed altre popolazioni frutto di intervento di reintroduzione (circa 5.000
adulti). Tutte queste popolazioni sono ad elevato rischio di estinzione (Toso e Trocchi, 2003).

1.2.2 Distribuzione
La Starna è una specie originaria delle steppe, caratteristiche delle latitudini medie in cui le
graminacee costituiscono un tappeto erboso più o meno omogeno presentando saltuariamente degli
arbusti. In Italia storicamente la Starna era presente dall’arco alpino allo stretto di Messina, non
presente in Sicilia, Sardegna e isole minori. Nel passato, a causa della caccia indiscriminata e della
diminuzione dell’ambiente rurale, questo galliforme rischiò la scomparsa dall’Italia; per questo
furono effettuate erroneamente reintroduzioni con ceppi europei non autoctoni, compromettendo la
purezza genetica delle popolazioni italiane. Attualmente in Italia le popolazioni di Starna
autosufficienti sono molto scarse, trovando locazione soprattutto al nord e lungo l’Appennino
(figura 1.4).
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Nel Veneto la Starna è da considerarsi ancora
virtualmente estinta in quanto non esiste una
consistente popolazione selvatica in grado di
autostenersi ma soltanto dei nuclei sporadici e
temporanei collegati ad immissioni di carattere
venatorio (Bottazzo et al., 2001). Negli ultimi
cinque anni però, pare che tali nuclei abbiano
mostrato decise tendenze alla stabilizzazione in
determinate aree. Nella provincia di Rovigo,
all’interno degli ATC RO2 e RO3, dal’analisi
dei dati riguardanti i censimenti svolti nelle
primavere degli anni 2009, 2010 e 2011, sono
state stimate un numero medio di 0,19
coppie/100 ha nel RO2 e 0,20 coppie/100 ha nel
RO3.

Fig. 1.4 - area attuale di nidificazione della Starna (Brichetti - Fracasso, 2004)

La presenza della Starna è da attribuire ai forti ripopolamenti effettuati, dall’anno 2007 all’anno
2011 sono state rilasciate 18240 starne nel ATC RO2 ed 3700 esemplari nel RO3. L’ambito RO1
iniziò successivamente le immissioni, rilasciando negli anni 2010 e 2011 un capitale di 1400
esemplari. Queste starne provengono per la gran maggioranza dall’allevamento ITCO di Modena,
invece per una minima parte da quello di Mazzorno destro di Rovigo situato all’interno dell’ATC
RO3.

1.2.3 Morfologia
La Starna è una specie dalle medie dimensioni, con una lunghezza totale del corpo di 29-33 cm e un
apertura alare di 45-48 cm. Le caratteristiche cromatiche del piumaggio sono evidenti: presenta
guance, gola e i lati della testa di colore castano rugginoso, petto grigio vermicolato, piumaggio
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ventrale marrone, timoniere della coda castane (ben visibili quando l’animale è in volo) e zampe
color grigio-blu. La distinzione dei sessi varia per i seguenti aspetti: una macchia color marrone
scuro sul petto sempre presente nei maschi invece incompleta nelle femmine, una maggior
colorazione ruggine nella testa del maschio, la diversa colorazione delle striature delle scapolari e
delle copritrici mediane dell’ala dove nel maschio presentano solo una striatura crema longitudinale
lungo l’asse della penna, mentre nelle femmine è visibile anche una coppia di striature trasversali
rispetto all’asse della penna, e le lievi dimensioni maggiori del maschio rispetto alla femmina.
Le colorazioni dei piumaggi variano anche in base alle varie popolazioni europee: le popolazioni
fenotipicamente di colore rossiccio e marrone sono tipiche dell’Europa occidentale, mentre il
piumaggio più chiaro e grigio è tipico in quelle presenti in Europa orientale; le colorazioni variano
ulteriormente a causa di fattori ambientali e climatici.

Fig. 1.5 – in primo piano una coppia di starne (Fonte: www.ruchet.com)

I giovani presentano a differenza degli adulti una colorazione più chiara, le timoniere con macchie
e striature irregolari e mancanza di barrature. La caratteristica più importante per la determinazione
dell’età tra giovane e adulto durante il periodo venatorio, è costituita dalla visione della prima e
seconda remigante primaria che, se di forma appuntita, è tipica di individui giovani dell’anno al
contrario in quelle degli adulti sono di forma arrotondata venendo rimpiazzate a 15-16 mesi di età. I
pulcini di Starna hanno una colorazione fulvo-cannella sul dorso, con punteggiature e striature nere.
La Starna, caratteristico animale gregario, forma gruppi più o meno numerosi nella stagione
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invernale, costituendo delle “brigate”, in media costituite da una decina di individui, al massimo
trenta, conglomerando più nidiate unitesi a coppie non riprodottesi e individui solitari.
Questa caratteristica è stata sviluppata al fine di una maggior controllo verso i predatori (Pulliam,
1973) e alla riduzione di un probabile attacco a sorpresa (Hamilton, 1971) permettendo così ad un
numero superiore di individui di controllare eventuali predatori che si possono presentare.
Tali raggruppamenti generalmente a gennaio-febbraio tendono a disgregarsi per la formazione delle
coppie riproduttive, determinando così i vari territori per le coppie dopo varie attività maschili
canore e in minima misura di lotta. Eventuali maschi rimasti senza femmina lasciano i territori
conquistati dalle coppie, in modo da ricercare una possibile compagna, disperdendosi in altre aree
non occupate. Il momento della costruzione del nido si raggiunge da aprile a giugno, dove su una
piccola depressione sul terreno coperta di foglie e piume, verranno deposte in media 14-15 uova ad
intervalli di uno o due giorni, di color bruno-oliva. I luoghi preferiti per la costruzione dei nidi in
genere sono le zone di vegetazione spontanea, nel caso non fossero di loro gradimento possono
essere scelte anche fasce inerbite perimetrali dei terreni coltivati. Il 70% dei nidi rinvenuti nei campi
coltivati dista meno di 10 metri dal bordo esterno delle colture (Cocchi et al., l.c.). Da studi
effettuati in Inghilterra si è notato come le siepi con più di 10 alberi/km² siano evitate per la scelta
della costruzione del nido a causa della elevata presenza di punti d’osservazione di rapaci,
cornacchie e gazze. Nel caso della perdita della covata da parte di predatori (corvidi, mustelidi,
roditori, ecc) o a causa degli agenti atmosferici, la coppia provvederà a sostituirla con una seconda.
Dopo 23-25 giorni di incubazione soprattutto della femmina, iniziata dopo la deposizione
dell’ultimo uovo, nascono dei pulcini nidifughi, capaci già subito dopo la nascita di alimentarsi
autonomamente e all’età di 15 giorni circa di compiere i primi voli. Il maschio non cova le uova, ma
ha l’unica funzione di difesa della prole, inoltre nel caso di morte della femmina può sostituirsi alla
cura della prole (Cocchi et al., l.c.). Superati i 60 giorni dalla nascita dei pulcini, le differenze
morfologiche tra giovani e adulti cominciano a scomparire, divenendo così difficile la distinzione
da lontano.

Dopo questo periodo cominciano ad inserirsi al gruppo familiare individui non

accoppiatisi al fine di costituire una piccola brigata, che avvicinandosi sempre più all’inverno,
aumenterà di consistenza. Il numero dei componenti della brigata è un fattore determinante nella
sopravvivenza degli individui, in brigate numerose, ogni individuo dedicherà meno tempo alla
vigilanza del gruppo e maggiore tempo al foraggiamento, al contrario in piccoli gruppi gli individui
si presenta una riduzione di sopravvivenza a causa dell’aumento di tempo dedicato al controllo e
alla conseguente diminuzione del tempo disponibile all’alimentazione (Watson et al., 2007)
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1.2.4 Alimentazione
La Starna, generalmente si nutre a terra, in campi aperti lontano dai margini arborei (Potts, 1986), di
semi, frutti e parti erbacee di specie vegetali in estate-autunno, non disdegnando anche foglie e
radici in inverno-primavera. Le piante coltivate dall’uomo sono ben appetite da questo Fasianide,
soprattutto quelle da seme e quelle da foraggio, rappresentanti i generi Triticum, Hordeum, Zea,
Glycine, Sorghum, Panicum, Setaria, Trifolium, Medicago, ecc. Molte anche le piante spontanee
appetite dalla Starna come i generi Polygonum, Chenopodium, Atriplex, Galeopsis, ecc. (Cocchi et
al., l.c.). E’ stata accertata altresì la mortalità delle starne in inverni particolarmente rigidi a causa
dell’impossibilità, nel caso di terreno gelato prolungato nei giorni, di arrivare alle risorse alimentari.
Il fattore limitante riguardante l’alimentazione dei pulcini nelle prime tre settimane di vita, consiste
nell’esclusivo utilizzo di sole risorse alimentare di origine animale. Questo fattore è determinante
data l’impossibilità nella digestione delle granaglie dei pulcini di Starna essendo sprovvisti degli
enzimi necessari per metabolizzarle (Meriggi e Beani, 1998). Gli alimenti utilizzati nei primi giorni
di vita allo stato naturale sono costituiti principalmente da: uova, larve e adulti di diverse specie di
formiche, afidi, coleotteri, lepidotteri e imenotteri in base alle specie disponibili nell’ambiente.
Un

recente

studio

svolto

in

Inghilterra

dal

Game

&

Wildlife

Conservation

Trust

(http://www.gwct.org.uk) sulla dieta dei pulcini di Starna, ha evidenziato che in presenza di elevata
disponibilità alimentare questi scelgano insetti verdi e gialli, grandi rispetto a quelli piccoli. Questo
studio è stato effettuato mediante l’analisi delle feci per capire quali insetti ingoiassero e lo studio
dei colori più appetiti, utilizzando lo stesso mangime con l’aggiunta di coloranti ininfluenti sulle
proprietà nutritive (). La limitazione della presenza degli insetti nell’alimentazione dei pulcini ne
determina la morte e il conseguente congelamento della popolazione causato dalla perdita di tutte le
covate.

1.2.5 Preferenze ambientali
La Starna è un Galliforme che preferisce ambienti di pianura, collina e pede-montagna costituiti da
ambienti aperti. L’habitat ottimale, per la costituzione e il mantenimento di una popolazione stabile,
sono i campi coltivati con metodi tradizionali, ovvero con tecniche agrarie a bassa
meccanizzazione, con coltivazioni di più specie vegetali in consociazione, in avvicendamento o in
rotazione. Molto apprezzate sono le coltivazioni alternate tra appezzamenti di cereali e foraggere,
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intervallate da vigneti, frutteti, terreni lasciati a maggese, arbusteti, arboreti di piccole dimensioni.
Importanti sono le siepi e le capezzagne che creano una divisione dei terreni coltivati, dove le siepi
sono costituite preferibilmente da arbusti. Per il mantenimento delle popolazioni nel periodo
invernale, la Starna trova la sua nicchia in terreni dove ci siano delle coltivazioni ancora “in piedi”
e della presenza delle stoppie utilizzate come luogo di rifugio. Tipico delle starne sono i siti di
alimentazione, situati generalmente su campi coltivati normalmente a cereali, dove sono presenti
siepi o coperture erbacee varie a breve distanza, questo per facilitare rapidamente la fuga dai
predatori. Normalmente la dimensione dei territori delle coppie riproduttrici allo stato selvatico è
inversamente correlata con la disponibilità alimentare e di siti adatti per la nidificazione. Per questo
motivo la dimensione media dei territori può variare notevolmente da un’area all’altra. In Italia è
stata accertata una dimensione media di 25,5 ha in zone pianeggianti intensivamente coltivate
(Meriggi e Beani, l.c.). La dimensione dei territori però aumenta al momento della nascita dei
pulcini a causa del maggior fabbisogno di cibo della covata.
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1.3 Il Fagiano comune (Phasianus colchicus, Linneus 1758)

1.3.1 Inquadramento sistematico
REGNO

Animalia

TIPO

Chordata

SOTTOTIPO

Vertebrata

CLASSE

Aves

SOTTOCLASSE

Neorniti

ORDINE

Galliformes Temminck 1820

SOTTORDINE

Alettoropodi

FAMIGLIA

Phasianidae Horsfield 1821

SOTTOFAMIGLIA

Phasianinae Horsfield 1821

GENERE

Phasianus Linnaeus 1758

SPECIE

Phasianus colchicus Linnaeus 1758

Nome comune: Fagiano comune
In altre lingue: Ring-necked pheasant (UK), fasan D), faisan (F), faisàn (S)
La specie Phasianus colchicus si presenta in diverse differenze morfologiche e di piumaggio,
comprendenti circa 30 sottospecie contenute in 5 gruppi: “colchicus”, “principalis-chrysomelas”,
“mongolicus”, “tarimensis” e “torquatus”.
1.3.2 Distribuzione
Il Fagiano (Phasianus colchicus L., 1758) è una specie originaria dell’Asia, importata in Italia
all’epoca dei Romani a fini ornamentali e alimentari (Cocchi et al., 1998). Specie alloctona che
ormai è da considerare naturalizzata nei nostri ambienti e quindi ospite tipico delle nostre
campagne. Questo Galliforme ha una distribuzione cosmopolita, caratterizzata da un’evidente
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variabilità geografica, che originariamente si estendeva dalle rive orientali del Mar Nero verso est
ed attualmente è comune in tutte le regioni temperate occidentali europee, in America del nord e del
sud, in Australia e in Nuova Zelanda.
In Italia le popolazioni di Fagiano sono fortemente condizionate dai ripopolamenti a fini venatori e
dall’attività di prelievo venatorio raggruppate nel centro-nord e centro Italia, mentre non sembrano
essere presenti popolazioni stabili nel meridione (Meriggi, 2001).
A causa di innumerevoli ripopolamenti, costituiti
da ibridi delle varie sottospecie di Phasianus
colchicus

costituenti

i

gruppi

“colchicus”,

“mongolicus” e “torquatus” ,è oggi impossibile
la distinzione di linee morfologiche e genetiche.
Come in Italia, il Fagiano è presente anche nella
provincia di Rovigo soprattutto all’interno di
ZRC e del Parco Regionale Veneto del Delta del
Po dove si sono stabilizzate colonie di soggetti
considerati effettivamente selvatici in quanto nati
e viventi in stato di naturale libertà. Nel resto del
territorio provinciale, i pochi individui che
sopravvivono alla stagione venatoria hanno
buone possibilità riproduttive l’anno successivo.
Fig. 1.6 – area attuale di nidificazione del Fagiano comune (Brichetti – Fracasso, 2004)

Analizzando i dati dei censimenti svolti nella primavera 2011, la popolazione di Fagiano, all’interno
delle ZRC, comprende 5,14 fagiani/100 ha nel ATC RO1 e 13,40 fagiani/100 ha nel RO3. A causa
della mancanza dei dati del 2011 per l’ATC RO2 sono stati visionati i dati raccolti nella primavera
precedente (2010) esprimendo una densità di 3 fagiani/100 ha all’interno delle ZRC. Annualmente
vengono effettuati numerosi liberazioni di fagiani, dal 2007 al 2011 sono stati rilasciati in tutto il
territorio degli ATC: 31.230 fagiani nel RO1, 46.797 fagiani nel RO2 e 21.920 fagiani nel RO3.
Questi provengono dagli allevamenti (per la gran parte ITCO di Ravenna) sia italiani, sia esteri oltre
ad una minima parte proveniente da catture nelle ZRC.
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1.3.3 Morfologia
Uccello di medie dimensioni, il Fagiano maschio varia fenotipicamente dalla femmina nel colore
del piumaggio e nella grandezza corporea. La femmina presenta un piumaggio marrone chiaro –
beige con un caratteristico abito mimetico, al contrario il maschio presenta un piumaggio rossiccio
molto appariscente con la testa ed il collo tendente al verde. Il maschio presenta anche piccole
papille di color rosso scarlatto e penne esili formanti una struttura parzialmente erettile chiamata
caruncola che circonda entrambi gli occhi (figura 1.7). Molto caratteristica del maschio è la coda
costituita da 16-18 penne timoniere lunghe 50-60 cm costituite da barrature trasversali più scure,
nonché uno sperone tarsale per zampa. Variabili anche le misure biometriche; i fagiani
generalmente presentano una testa abbastanza piccola e un paio d’ali corte, con ampiezza alare di
70-90 cm, e larghe, sorrette da una forte muscolatura che consente voli rapidi per piccoli
spostamenti. Altra caratteristica è il becco robusto, di color giallo-verde, con forma curva verso
l’apice ed avente la mandibola inferiore piatta e stretta più corta verso la parte superiore. Inoltre sul
becco sono presenti le due narici costituenti un opercolo bulboso ciascuna. La presenza del collare
bianco a metà del collo è caratteristico del “mongolicus”, più largo nel “torquatus”, assente nel
“colchicus”. I giovani, fino a circa tre mesi di età, presentano un piumaggio molto simile alla
femmina, in modo da renderli meno evidenti ai predatori.

Fig. 1.7 – esemplare maschio di Fagiano (Fonte: www.ruchet.com)

Caratteri significativi ma poco utilizzati per la distinzione degli adulti rispetto ai giovani, sono il
peso e la grandezza dello sperone tarsale (più lungo negli adulti), in quanto questi caratteri possono
variare in base alle disponibilità alimentari (peso) e in base alla possibile rottura o usura
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(dimensioni dello sperone). Al contrario i metodi più utilizzati per la distinzione delle età dei
fagiani sono la misura del diametro della remigante primaria, in quanto nei giovani è di minor
dimensione, e la dimensione della Borsa di Fabrizio (un diverticolo della cloaca) che nei giovani è
più lunga (Meriggi e Papeschi,1998). Tipico comportamento antipredatorio nei fagiani, come nelle
starne, è la dissuasione antipredatoria: nel caso di pericolo entrambi i Galliformi attuano
inizialmente la fuga a terra (pedina), caratterizzata da spostamenti molto rapidi, solo in caso di
immediato pericolo però ci sarà l’involo. La riproduzione del Fagiano comporta la costituzione di
un “leck” da parte del maschio, il quale dopo aver difeso il proprio territorio da altri maschi, si
accoppierà con più femmine. La stagione riproduttiva per i maschi parte già a febbraio fino a
giugno, ma le femmine generalmente si presenteranno nei territori dei maschi prescelti
all’accoppiamento solo in marzo-aprile. A seguito dell’accoppiamento le femmine si prodigano alla
deposizione delle uova, a giorni alterni, e a seguito della deposizione dell’ultimo uovo comincerà la
cova che si protrarrà per circa 23 giorni. I luoghi di deposizione sono scelti dalle femmine
generalmente in ambienti abbastanza estesi, dove ci sia la presenza di copertura vegetazionale,
costituita da piante erbacee e arbustive di diverse specie. Questi luoghi, in alcuni casi possono
nascondere delle vere e proprie trappole mortali come nel caso della nidificazione in appezzamenti
destinati a colture foraggere dove, proprio nel periodo della deposizione si giunga alla giusta
maturazione delle specie per il primo sfalcio, che potrebbe comportare la distruzione delle covate
presenti. Come negli altri Galliformi, i pulcini subito dopo la nascita sono capaci di lasciare il nido
e di alimentarsi da soli. Delle cure parentali, durante il periodo di crescita dei pulcini, se ne fa carico
solo alla femmina, insegnando le tecniche di difesa e di alimentazione alla prole. Già a tre-quattro
settimane di vita sono più indipendenti e spesso mantengono un contatto solo uditivo con la madre.
In questo periodo risulta piuttosto complicato stabilire, con precisione, la dimensione delle covate.
La femmina segue la sua prole fino all’età di 10-12 settimane (Cocchi et al, l.c.) per poi distaccarsi
definitivamente de essa.
1.3.4 Alimentazione
Il Fagiano è una specie onnivora adattatasi al nutrimento costituito da parti erbacee, frutti e semi di
molte specie sia di origine coltivata, sia di origine selvatica, oltre all’assunzione di proteine nobili
soprattutto nel periodo riproduttivo a carico di artropodi, molluschi, piccoli roditori e rettili (Cocchi
et al., l.c.). L’alimentazione degli adulti è quasi totalmente di origine vegetale, in autunno inizioinverno vengono utilizzati i semi di svariate piante per poi a inverno inoltrato, a causa della scarsità
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di questi semi, passare all’alimentazione di tessuti erbacei. Le coltivazioni vengono utilizzate in
tutte le stagioni: i cereali autunno-vernini (dei generi Triticum,

Hordeum, ecc) che vengono

seminati in autunno e vengono utilizzati in estate per la produzione elevata di semente,
successivamente in autunno vengono utilizzate le sementi di erbacee seminate in primavera (dei
generi Zea, Glycine, Sorghum, Panicum, Setaria, ecc). Queste piante fungono sia da riparo nel caso
sia praticata l’agricoltura biologica o quella tradizionale costituendo un serbatoio per il ciclo
completo degli insetti e la produzione di seme di specie infestanti. Le piante spontanee più utilizzate
dai fagiani sono soprattutto Poaceae appartenenti ai generi Setaria, Lolium, Phleum, Festuca, Poa,
Dactylis, Bromus ed Avena. A queste si aggiungono Labiate, Plantaginaceae, Rubiaceae,
Composite, Crucifere, Cariofillaceae, Papilionaceae, Rosaceae, Poligonaceae (Meriggi, 1992).
Essenziale per i pulcini l’alimentazione di origine animale costituita da piccoli insetti, per poi essere
sostituiti gradatamente con alimenti vegetali circa all’età di 10 settimane. La razione giornaliera
nell’età adulta è di 50-60 g di granaglie o di 100-120 g di vegetazione erbacea. I piccoli artropodi
contribuiscono in misura del 5% circa la dieta mentre in inverno i lombrichi costituiscono la sua
principale componente animale (Hill e Robertson, 1988). Oltre alla normale alimentazione con
elementi biotici, il Fagiano assume inoltre piccoli granelli di sabbia e di ghiaia fino a 5 mm di
diametro, allo scopo di facilitare la digestione tramite un’azione meccanica. Tale obiettivo è
perseguito anche attraverso l’ingestione di semi particolarmente coriacei (Cocchi et al., l.c.).
Secondo alcuni autori i ciottoli ingeriti possono rappresentare un apporto supplementare di sali
minerali. L’alimentazione dei pulcini di Fagiano è composta quasi esclusivamente da sostanze di
origine animale, molto digeribili e ad alto contenuto proteico, costituite da: piccoli artropodi,
molluschi, larve di insetti, ecc. Le prime sostanze vegetali, principalmente foglie verdi, sono
assunte circa a 10 giorni di età, i primi semi vengono ingeriti soltanto dopo sei settimane (Biadi e
Mayot, 1990) per poi a dieci settimane avere un’alimentazione completa come quella degli adulti.
La presenza di insetti per l’alimentazione dei pulcini nelle prime fasi di vita è un fattore
determinante per la loro sopravvivenza (Cocchi et al., l.c.). La mancata presenza di insetti porta le
nidiate ad ampi spostamenti alla ricerca di questi aumentando la possibilità di essere predati (Hill e
Robertson, l.c.). Vari studi hanno osservato che le nidiate di fagiani prodotte in ampie estensioni di
monocoltura hanno aree di alimentazione più ampie rispetto a quelle che vivono in aree dotate di
una maggior diversità ambientale (Warner, 1984). Tra i gruppi di insetti maggiormente appetiti
vanno menzionate le formiche, alcune specie di Rincoti della famiglia dei Delphacidi e degli
Eterotteri, forme larvali di Imenotteri della famiglia dei Tentredinidi e di rappresentanti di varie
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L’abbeveraggio è svolto frequentemente dal Fagiano, oltre alla normale assunzione d’acqua tramite
i contenuti erbacei ed all’umidità presente su questi; soprattutto nel periodo estivo questo
Galliforme ha notevole bisogno di punti di abbeverata a sua disposizione.

1.3.5 Preferenze ambientali
Il Fagiano è un uccello con caratteristiche che gli hanno dato la possibilità di colonizzare molti tipi
di habitat diversi partendo dal livello del mare fino a circa 1500 s.l.m. Sulla costa può essere
presente nelle valli da pesca dove utilizza i campi coltivati per alimentarsi e i canneti come zone di
rifugio.
Questa specie può costituire alte densità in territori di pianura e di collina, anche se coltivati a patto
che siano presenti tare di coltivazione come capezzagne inerbite o siepi e che sul territorio ci sia una
certa variabilità colturale. Un esempio dove popolazioni si possono affermare sono zone dove
contemporaneamente siano presenti coltivazioni di cereali autunno-vernini, cereali e leguminose
estive, appezzamenti incolti, siepi, capezzagne inerbite e risorse idriche. Le coltivazioni utili per la
ricerca del cibo durante le ore dell’alba e del tramonto dovranno essere accostate a zone di ecotono
tra gli appezzamenti coltivati dove può trovare le risorse a lui necessarie non fornitegli dalle
coltivazioni in atto come la funzione di riparo nelle ore notturne e centrali della giornata. Durante i
periodi centrali della giornata e della nottata il Fagiano si riposa generalmente su alberi o arbusti
dove, appollaiato su un ramo, sfugge alla predazione dei carnivori; altri fagiani invece, dove ci sia
bassa frequenza di predatori terrestri trovano semplicemente riposo tra le piante del terreno.
Variabili possono essere anche gli habitat frequentati a seconda dei periodi dell’anno; ad esempio,
come citato da vari autori, durante il periodo riproduttivo sia i maschi, sia le femmine di Fagiano
frequentano luoghi diversi: i maschi preferiscono siepi e pioppeti, le femmine al contrario
preferiscono gli incolti e i campi coltivati. Molto più differenti sono le abitudini in periodo non
riproduttivo, quando i maschi frequentano zone di pioppeti e coltivazioni cerealicole e invece le
femmine prediligono siepi e boschi naturali. In provincia di Rovigo la specie può essere rilevata sia
nelle aree agricole, sia nelle zone boscate ripariali dei principali fiumi, sia presso le zone umide,
come canneti, valli da pesca e addirittura barene lagunari.
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Capitolo 2
DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO

2.1 La provincia di Rovigo
L’area in esame per lo svolgimento di questo studio ricade interamente in provincia di Rovigo, la
quale è estesa su una superficie complessiva di 178.864 ettari (allegato 1). Il territorio confina a
nord con le provincie di Verona, Padova e Venezia, ad ovest con le provincie di Mantova e Verona,
a sud con le provincie di Mantova e di Ferrara. Il territorio amministrativo è racchiuso nella parte
settentrionale per un breve tratto dal fiume Tartaro e successivamente dal confine naturaleidrografico del fiume Adige (da Villa D’Adige a Fossone di Rosolina con la sola eccezione del
tratto di confine con il territorio Cavarzerano (VE) essenzialmente delimitato dalla scolo Bresega).
Nella parte Sud è delimitata dal fiume Po, e da S. Maria in Punta dal ramo fluviale denominato Po
di Goro fino alla foce del medesimo. Il clima provinciale è influenzato sia dal mare Adriatico, sia
dalla Pianura Padana, costituendo così una condizione climatica temperata fredda ad elevata
escursione termica estiva, con estati calde e inverni rigidi, non essendo, il mare Adriatico, capace di
mitigare in tutto il territorio i rigori invernali. Infatti si può dividere il territorio provinciale in due
regioni climatiche: una a carattere sub-litoraneo ed una a carattere sub-continentale. La prima
fascia si estende lungo la zona costiera e presenta alcuni aspetti ambientali di maggior spicco. Per
quanto attiene alle precipitazioni, si registra un valore tra i più bassi a livello regionale, con
precipitazioni medie annue inferiori ai 500 mm. Nonostante l’apporto meteorico medio risulti
scarso, non mancano le precipitazioni intense a carattere di rovescio temporalesco. La fascia
costiera risulta essere ampiamente ventilata durante tutto l’arco dell’anno: durante la stagione
fredda infatti, il bacino adriatico è influenzato da correnti orientali e nord-orientali, mentre nella
stagione calda sono preponderanti le circolazioni di brezza che hanno origine dall’accentuato
contrasto termico mare-terra. Nella seconda fascia gli aspetti di maggior rilievo sono: la mancanza
di una attiva ventilazione e una maggiore escursione termica giornaliera. A ciò si devono le
temperature estreme più marcate, con condizioni di gelo nei mesi invernali, per la presenza di
inversioni termiche al suolo alle quali conseguono alti valori di umidità relativa e persistenti
formazioni nebbiose, nonché condizioni di intenso riscaldamento ed evaporazione dei suoli nei mesi
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estivi che portano a condizioni caldo umide. L’ambiente caratterizzante il Polesine è dato da un
elevato uso agricolo del suolo e di agglomerati antropizzati, lasciando poco spazio all’ambiente
naturale nell’entroterra; al contrario, la zona del Delta del Po presenta ancora ambienti naturalizzati
a causa dell’ impossibilità di coltivazione in tali territori come negli “scanni” ad esempio.
L’ambiente agrario domina il paesaggio polesano presentando interventi agricoli estesi su ogni
superficie coltivabile, causando la rarefazione non solo delle specie che un tempo componevano le
vegetazioni boschive, dei prati aridi e degli ambienti umidi, ma anche delle entità infestanti sempre
insidiate da diserbanti, incendi, sarchiature e canalizzazioni. Nelle coltivazioni primaverili di cereali
sono però ancora comuni il papavero (Papaver rhoeas), la camomilla (Matricaria camomilla) e lo
stoppione (Cirsium arvense), mentre in quelle estivo-autunnali di mais, soja, barbabietola
largamente prevalenti, sono comunissimi Chenopodiun album, Abutilon teophrasti, Polygonum
persicaria e Sorghum halepense. Le presenze arboree nell’ambiente agrario sono ormai molto
rarefatte e concentrate soprattutto nell’alto Polesine dove compaiono isolate o in resti di filari ai
margini dei campi. La farnia (Qercus robur) e il frassino maggiore (Fraxinus excelsior) si trovano
occasionalmente nella campagna, specialmente presso Papozze, Crespino, Piano di Rivà. L’acero
campestre (Acer campestre) l’olmo campestre (Ulmus minor) permangono talvolta all’interno di
piccole proprietà. Il salice bianco (Salix alba) il pioppo nero (Populus nigra), un tempo coltivati in
filare ai margini dei campi, sono stati quasi del tutto abbattuti. La robinia (Robinia pseudoacacia) è
invece ancora molto diffusa e si presenta in boschetti nelle aree incolte, lungo le linee ferroviarie e
presso gli argini di canali e fiumi.
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2.2 Gli Ambiti Territoriali di Caccia provinciali
La provincia di Rovigo, secondo il Piano faunistico-venatorio vigente (2007-2012) contenuto nella
Legge Regionale 5 gennaio 2007, n.1, è suddivisa in tre ATC (Ambiti Territoriali di Caccia),
rispettivamente denominati RO1 “Polesine Occidentale” di 66.959 Ha , RO2 “Polesine Centrale” di
50.794 Ha e RO3 “Delta del Po” di 61.111 Ha (Figura 2.1, 2.2 e Tabella 2.1).

Fig. 2.1 – territorio suddiviso tra gli ambiti provinciali

A.T.C.

TASP Tot.

TASP Cacciabile

TASP/N° SOCI

TASP cacciabile/n° soci (cacciatore/ha)

RO1

52244

37403

23,49

18,62

RO2

38991

30942

19,62

15,2

RO3

46597

21310

18,15

14,56

Tab. 2.1- ripartizione ATC nella provincia di Rovigo

Fig. 2.2 - ripartizione degli ettari all’interno degli ATC rodigini, la differenza tra gli ettari totali del TASP e degli ettari
cacciabili costituiscono le zone di tutela faunistica.
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2.2.1 Ambito Territoriale di Caccia RO1 (Polesine occidentale)
Questo ambito territoriale di caccia, denominato A.T.C. RO1, è costituito da 30 comuni di piccole o
medie dimensioni compresi i tra il confine amministrativo con le contigue province di Verona e
Mantova ad ovest, il Fiume Adige a nord, il Fiume Po a sud, mentre il lato ovest risulta ottimamente
delimitato dal tratto autostradale A13, dalla S.S. 434 (Transpolesana) e dalla S.S. 16 fino al suo
congiungimento con il lato sud. Per questa scelta una piccola porzione dei territori comunali di
Arquà Polesine, Costa, Villamarzana e Polesella, posti ad ovest della A13, sud della S.S. 434 e S.S.
16 risultano perimetrati nel confinante ATC RO2. Analogamente, e per le opposte motivazioni, una
piccola porzione dei comuni di Rovigo e Bosaro risulta conterminata nell’ATC Polesine
Occidentale. Il territorio del Polesine Occidentale differisce dal rimanente territorio agricolo
polesano per una maggiore variazione degli indirizzi colturali, che vedono in questa zona una
relativamente diffusa presenza di coltivazioni arboree ed orticole che si intercalano un po’ ovunque
ai

seminativi,

creando

una

certa

diversificazione

degli

habitat.

Dal punto di vista venatorio, tale indirizzo colturale comporta una notevole incidenza della
superficie preclusa alla caccia in presenza di terreni in coltura specializzata Il comprensorio di cui
trattasi presenta una superficie agro-silvo-pastorale di ettari 52.244. Le zone di tutela faunistica
ammontano a complessivi ettari 12.931, mentre le strutture di iniziativa privata attualmente esistenti
occupano una superficie pari a complessivi ettari 1.730. Conseguentemente, la supuperficie agrosilvo-pastorale da destinare all’ambito territoriale di caccia ammonta ad ettari 37.403. Sulla base dei
dati relativi alla stagione venatoria 2002/2003, la densità venatoria teorica (T.A.S.P./n. soci) di
questo comprensorio risulta pari ad un cacciatore ogni 23,49 ettari di superficie, mentre la densità
venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), risulta pari ad un cacciatore ogni 18,62 ettari. La
principale forma di caccia praticata è quella alla selvaggina stanziale, in particolare alla Lepre.
2.2.2 Ambito Territoriale di Caccia RO2 (Polesine centrale)
Questo A.T.C. ovvero 4°2 soprannominato RO2, è costituito da 14 comuni contigui i cui territori si
trovano in analoghe condizioni naturali-ambientali ed agrarie (colture attuali e potenziali): Loreo,
Papozze, Adria. Pettorazza, S.Martino di Venezze, Villadose. Ceregnano, Gavello, Villanova
Marchesana, Crespino, Guarda Veneta, Pontecchio, Bosaro, Rovigo. Questa zona, differisce dalla
contigua area del Polesine occidentale solo per l’indirizzo colturale spiccatamente prevalente che
risulta essere quello cerealicolo con scarsa presenza di colture foraggere avvicendate. Poiché le
colture orticole specializzate interessano una superficie molto limitata della SAU, mentre risulta
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nella parte ad est in una cospicua presenza di orticole a pieno campo (aglio e melone), si può
ritenere che la restante superficie sia prevalentemente investita a coltivazioni industriali (soia ed a
barbabietola) e ad erbai annuali. L’area interessata presenta una superficie agro-silvo-pastorale pari
ad ettari 38.911. La TASP attualmente destinabile alla caccia programmata risulta pari attualmente
ad ettari 30.942 (al netto di ettari 7.334 destinati a zone di tutela faunistica e di ettari 815 destinati a
strutture di iniziativa privata). Sulla base dei dati relativi alla stagione venatoria 2002/2003, la
densita’ venatoria teorica (T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad un cacciatore
ogni 19,62 ettari di superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci),
risulta pari ad un cacciatore ogni 15,20 ettari. Vi si pratica una caccia alla selvaggina stanziale, sia
Lepre che Galliformi, ed una alla migratoria acquatica lungo il corso del Po.

2.2.3 Ambito Territoriale di Caccia RO3 (Polesine orientale)
L’ A.T.C. 4°3 rinominato RO3 viene compreso tra il ramo deltizio del Po di Goro a delimitazione
delle acque marittime interne ad est dal fiume Adige, a nord dal canale Po di Brondolo, a ovest
dall’Adige sino al Po di Venezia, risalendo lo stesso fino al Po di Goro. La zona comprende il
territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano nel Polesine e
Corbola. Si estende per una superficie superficie agro-silvo-pastorale lorda pari ad ettari 46.597.La
TASP destinabile a gestione programmata della caccia risulta notevolmente ridotta nell’area, tenuto
conto dell’elevatissima incidenza della superficie destinata a tutela faunistica (ben 12.066 ettari
risultano con terminati quale “Parco Regionale del Delta del Po”) e a strutture di iniziativa privata
(ettari 7.641). Ne consegue una TASP netta pari ad ettari 21.310 che rappresenta il 46,6 % della
TASP. Sulla base dei dati relativi alla stagione venatoria 2002/2003, la densita’ venatoria teorica
(T.A.S.P./n. soci) di questo comprensorio risulta pari ad un cacciatore ogni 18,15 ettari di
superficie, mentre la densità venatoria reale (T.A.S.P. utile cacciabile/n. soci), risulta pari ad un
cacciatore ogni 14,56 ettari. Ciò escludendo dal conteggio la elevata quota di permessi stagionali e
giornalieri concessi a cacciatori polesani e “forestieri” per la tipica caccia alla avifauna acquatica.
Questo comprensorio omogeneo rappresenta l’area del territorio provinciale ove si concentra la
quasi totalità dei biotopi naturali tipici sebbene il termine “naturale” debba intimamente legarsi
all’azione continua dei residenti, che hanno prodotto un risultato determinante al fine della
salvaguardia di tali ambienti. Il territorio di questo ambito è quasi totalmente coltivato con la
tecniche intensive, con estese di colture cerealicole o leguminose, diversificandosi dai territori
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presenti delle valli da pesca e delle risaie. Oltre a queste coltivazioni ne sono presenti anche alcune
destinate a colture orticole a pieno campo come le piantagioni di pomodoro e di melone.
Complessivamente il territorio in questione è costituito da un minimo accenno di diversificazione
ambientale che fondendosi con le zone naturali aumentano la biodiversità delle varie specie sia
animali, sia vegetali. A riguardo le specie cacciabili di maggior interesse in questo ambito, oltre alla
fauna stanziale sono risultate essere le specie acquatiche, come gli anatidi grazie alla presenza di
varie valli da caccia molto apprezzate non solo a livello regionale.

2.3 Le Zone di Ripopolamento e Cattura nella Provincia
Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) vengono definite nell'art. 10/8, lett. b), della legge
157/92 quali zone "destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura
della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio". Ai sensi
dell'art.11 della legge regionale 50/93 le province ''istituiscono le zone di ripopolamento e cattura".
Da quanto stabilito nella legge statale l'art.11/1 della L.R. 50/93 vengono destinate le zone di
ripopolamento e cattura per una durata minima di cinque anni "alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e
condizioni utili all'ambientamento (.,) omissis". Le ZRC sono istituite al fine di aumentare la
produttività della fauna selvatica proponendo una distribuzione quanto più possibile equilibrata sul
territorio della provincia, favorendo il conseguente irradiamento della fauna selvatica nei territori
circostanti per tutto l'arco dell'anno, così da reintegrare naturalmente le popolazioni selvatiche.
Favorite dall’alto numero di animali riprodotti in queste aree, sono consentite la cattura di parte
della fauna e l’immissione di tali esemplari sul territorio dove sono presenti in scarso numero.
Il numero e le dimensioni delle ZRC scelte, è stato deciso in riferimento alle esigenze attuali,
tenendo nella opportuna considerazione le esperienze maturate "sul campo", e ciò soprattutto con
l’ausilio dei dati disponibili in ordine alla produttività ed al catturato di ogni singola zona del
territorio rodigino. Ovviamente la scelta delle ZRC e la loro collocazione non è potuta prescindere
dalle specie di fauna che si mira a riprodurre in condizioni di completa naturalità. L’esposizione
delle ZRC comprese all’interno dei tre ambiti rodigini sono rappresentate nell’allegato 2.
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2.3.1 La scelta dei siti all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura
Molto importante nella gestione faunistica è la scelta del sito dove localizzare tali miglioramenti
ambientali a favore della fauna selvatica. “Localizzare” un appezzamento dipende soprattutto dalla
disponibilità offerta dal territorio. Sarà più utile scegliere appezzamenti piccoli ed in numero
maggiore rispetto ad uno solo di grandi dimensioni, perché si perderebbe la caratteristica della
diversificazione ambientale. Anche la scelta della forma è un fattore da non sottovalutare, sono
interessanti le coltivazioni in fasce di una decina di metri che attraversano tutto l’appezzamento in
questione, soprattutto se alternate con altre specie erbacee, in modo da costituire in un solo
appezzamento una risorsa ricca e variabile al fabbisogno faunistico. Per l’individuazione occorre
acquisire, oltre alle carte topografiche, anche la cartografia tematica disponibile (geomorfologica,
idrogeologica, climatica e vegetazionale ecc..), nonché le foto aeree di tutto il territorio. Per una
corretta pianificazione degli interventi faunistici, infatti, è necessario considerare le diverse
tipologie ambientali, presenza di risorse idriche, ecc. Una carta topografica infatti, oltre ad indicare
ciò che è presente sul territorio, rivela anche le variazioni altimetriche della superficie. Gli intervalli
di dislivello tra le isoipse dipendono dalla scala della carta e per scale 1:25.000 e 1:50.000, ad
esempio, sono generalmente di 25 e di 50 metri. La scelta della scala dipende dall'ambito
d'intervento: per il livello regionale, 1:200.000 o 1:100.000; per il livello provinciale, 1:50.000 e
1:10.000; a livello comprensionale si arriva a 1:10.000 e 1:5.000. Oltre a queste carte esistono le
foto aeree utilissime per chi studia l'utilizzo del suolo di certa zona. Per completare lo studio
dell'area campione non dobbiamo dimenticare l'aspetto geologico e climatologico.
Molto importante è la conoscenza dello sviluppo e della distribuzione della rete idrica di superficie,
la litologia, la pedologia del suolo e le altimetrie. Questi fattori sono molto importanti influenzando
la fauna selvatica nei periodi più avversi specificatamente in quelli siccitosi e in quelli più piovosi.
Altri parametri utili da conoscere sono: le temperature minime, massime, annuali e mensili, le
precipitazioni, l’umidità, il numero dei giorni di vento, la provenienza e l’intensità e l’isolazione.
Per l’individuazione dei siti sperimentali viene fatta l’analisi del uso del suolo e in particolare della
vegetazione che rappresenta l’informazione più importante per la pianificazione faunistica.
Di seguito vengono analizzate le vocazionalità ovvero le potenzialità faunistiche che può avere un
sito rappresentando un elemento indispensabile per la definizione corretta di obiettivi gestionali e
quindi di programmare, anche attraverso il confronto con i dati di presenza e densità delle specie
selvatiche, gli interventi di miglioramento ambientale.
Terminati gli studi sull'area campione e decisi gli interventi, si contattano i proprietari dei terreni
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compresi nella zona in esame, spiegando loro la proposta, gli incentivi, i benefici ma anche il
rispetto degli interventi e i controlli .
Siti con colture a perdere scelti all’interno dell’A.T.C RO3 Polesine orientale (figura 2.3.):
Fig 2.3 – locazione dei siti
interessati dai miglioramenti
ambientali. (1) Mazzorno destro
(Taglio di Po); (2) ZRC Taglio di
Po, Az. Giannini; (3) Appezzamenti
all’interno della ZRC Cà Venier; (4)
ZRC La Valle (Pradon) e ZRC La
Valle (Marina ’70)



ZRC Cà Venier (Porto Tolle) – zona umida: il sito è stato scelto per l’immediata vicinanza
con il Po di Maistra. Si estende su una superficie di 4 ha. L’appezzamento fino a qualche
anno fa, era un semplice terreno agricolo, destinato a coltivazione intensiva di mais. Data la
sua vicinanza alle golene del Po di Maistra e all’accordo con il proprietario del terreno è stato
deciso, da parte dell’Ambito RO3, di trasformarlo in un appezzamento allagato, presentando
zone limitrofe destinate ad incolto. I piccoli ambienti umidi marginali che insistevano su
aree di transizione tra le zone umide e le aree coltivate risultano quasi completamente
scomparsi a causa delle bonifiche agrarie. Essi erano caratterizzati da variazioni del livello
delle falde che creavano in certi periodi dell’anno condizioni ambientali, soprattutto dal
punto di vista pabulare, particolarmente adatte a certe specie di avifauna (pavoncelle, pivieri,
combattenti, pittime, ecc) (Menghini, 1994). Questa zona umida, ad elevata valenza
naturalistica e conservazionistica, presenta una depressione, che favorita dalle piogge e dal
cattivo drenaggio del terreno, permette all’acqua di ristagnare e costituire un ambiente
acquitrinoso. Questo allagamento è più evidente nei periodi piovosi, un po’ meno in quelli
secchi (figura 2.4), dove comunque persistono delle pozze d’acqua. E’ stato costruito un
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argine tramite l’apporto di terreni di risulta, che delimita l’appezzamento complessivamente
di un altezza di 50 cm, perennemente inerbito da specie spontanee, dove gli animali a loro
piacimento possono tranquillamente oltrepassare questa barriera, oppure utilizzarla come sito
di rifugio o di nidificazione. L’azione di riqualificazione ambientale ha dato la possibilità a
delle specie igrofile di instaurarsi, ed essere utilizzata per il riposo, la sosta e la riproduzione
di specie animali.

Fig. 2.4– appezzamento trasformato in zona umida (Foto Verza, 2010)



ZRC Cà Venier (Porto Tolle) – grano a perdere: due appezzamenti disgiunti, dell’estensione
di 2 ha. In uno dei due è stata prevista la coltivazione in consociazione di frumento ed erba
medica (figura 2.5).. E’ infatti emerso recentemente che questo schema offre notevoli
vantaggi per molte specie di piccola selvaggina come lepri, fagiani e starne nonché numerosi
passeriformi (Potts, 1995).

Fig 2.5 – appezzamento in consociazione tra l’erba medica e frumento tenero (Foto Giubilato, 2010)
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ZRC Cà Venier (Porto Tolle) – colture miste: tale zona dall’ estensione di 1,70 ha, è stato
coltivata contemporaneamente con sorgo, mais e girasole per rendere disponibili un maggior
numero di risorse alla fauna (figura 2.6).

Fig 2.6 - parte marginale della consociazione a perdere (Foto Giubilato, 2010)



ZRC La Valle (Porto Tolle), loc. Marina ’70: Il sito è collocato vicino al Bosco della
Donzella, rimboschimento effettuato da Veneto Agricoltura negli anni 2000 e 2001, con
interventi di riforestazione con piante arboree ed arbustive di origine locale.
L’appezzamento ha un estensione complessiva di 6 ha, questi sono divisi in cinque
sottozone: loietto, sorgo, girasole, mais e erba medica (figura 2.7.).

Fig 2.7 – particolare dell’appezzamento di girasole (Foto Giubilato, 2010)
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ZRC Taglio di Po – Az. Giannini: L’appezzamento comprende 7 ha, coltivati ad erba medica
e uno a sorgo a perdere (figura 2.8).

Fig 2.8 – particolare della coltivazione di medica durante la fioritura (Foto Verza, 2009)



Mazzorno destro (Taglio di Po), terreno libero – Az. Casalicchio: appezzamento di 2 ettari,
coltivati con cereali a perdere, ed ubicato nel mezzo di un rimboschimento (figura 2.9).

Fig 2.9- mais a perdere all’interno del rimboschimento (Foto Verza, 2009)



ZRC La Valle (Porto Tolle) – Recinto loc. Pradon: il recinto è stato costituito nell’ anno 2010
come sito a fini riproduttivi e di ambientamento di lepri, starne e fagiani. All’interno, oltre
alla presenza di un arboreto di 10 ha, costituito da specie arboree autoctone, vi sono
interfilari inerbiti che vengono sfalciati dopo il 15 luglio per favorire il ricaccio di nuova
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vegetazione erbacea più appetita. Sono stati coltivati 2 ha di erba medica, mantenuta come
coltura poliannuale e 1 ha in consociazione di mais e girasole (figura 2.10.).

Fig. 2. 10– coltivazioni a perdere all’interno del recinto (Foto Giubilato, 2011)

Presso ogni appezzamento sono state mantenute come espressamente richiesto al proprietario le
capezzagne, le scoline e i capofossi inerbiti. Le Zone di Ripopolamento e Cattura, come già
accennato, sono aree dove è interdetta l’attività venatoria, quindi presentano una densità elevata di
fauna selvatica in base alle varie caratteristiche ambientali. In alcuni casi, però, le densità nelle ZRC
non raggiungono un livello soddisfacente per vari motivi: (sorveglianza limitata, bracconaggio,
catture non sempre commisurate alla produttività delle popolazioni, conduzione agricola inadatta,
uso di fitofarmaci e pesticidi) (Simonetta e Dessì-Fulgheri, 1998). Oltre ai siti già citati, all’interno
di tali zone ne sono stati scelti altri per la cattura delle lepri, ai fini dei ripopolamenti nei territori
limitrofi. Le zone determinate per le catture sono state scelte in base al numero delle lepri stimate
durante i censimenti notturni, effettuati nel periodo autunnale, per valutare quanto più precisamente
possibile dove è più conveniente catturare e per stabilire il numero massimo di esemplari da
prelevare.
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Capitolo 3
MATERIALI E METODI

3.1 Colture in misure agroambientali
Per una corretta gestione faunistico-venatoria si devono determinare le vocazioni faunistiche del
territorio: quali specie si possano riprodurre o far sostare con successo, quali densità si tende ad
ottenere, quali tassi riproduttivi si possano raggiungere, ecc. Si deve tener conto delle forme di
competizione tra le specie e degli equilibri che si cercano di ottenere. Una delle principali attività
consiste nella corretta individuazione dei fattori ambientali per le specie prese in esame, ovvero
quelli positivi e quelli negativi al fine di programmare interventi di miglioramento ambientale. Per
la corretta valutazione dei fattori ambientali si deve prevedere quali circostanze ci si possa attendere
nel cambiamento non previsto delle popolazioni o quali fattori limitanti le specie stesse avranno. Il
passo successivo consiste nel determinare se un ambiente considerato è adatto o meno ad una
determinata specie, stabilendo quali siano i fattori che possono causare una fluttuazione numerica
della popolazione, in base alle sue caratteristiche. Uno dei principali fattori limitanti presente nella
provincia di Rovigo è la limitata disponibilità di risorse trofiche per le specie nelle stagioni avverse,
perché questo determina la diminuzione numerica degli individui. Il fattore “alimento”, come il
fattore “riparo o sosta” sono venuti a ridursi pressoché dagli anni 60’. Nel caso si prenda in esame
un appezzamento generico in territorio aperto all’attività venatoria e queste risorse scarseggino, le
specie di interesse possono avere drastiche decimazioni, a causa del mancato ricambio dei possibili
e futuri riproduttori. Durante il periodo di studio sono stati scelti dei siti che potessero, dopo un
accurato studio riguardante l’interazione habitat-specie e i giusti interventi agronomici, costituire un
potenziale

serbatoio

per

l’irraggiamento

della

fauna

stanziale

nelle

zone

limitrofe.

Questi interventi, nel caso della provincia di Rovigo, puntano alla rinuncia della raccolta di piccoli
appezzamenti o strisce aventi fini commerciali, al rilascio delle stoppie durante l’inverno, al rilascio
degli incolti ed alla coltivazione di appropriate colture utilizzate dalla fauna.
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 Rilascio piccoli appezzamenti o striscie
Il rilascio di piccoli appezzamenti o strisce colturali ha la funzione principale di costituire un sito di
rifugio e di alimentazione della fauna durante la stagione invernale. Questi appezzamenti
provengono da coltura intensiva. Anche se vi sono stati effettuati eventuali trattamenti chimici,
questi “mancati” raccolti possono costituire un punto essenziale per la sopravvivenza degli animali.

 Rilascio delle stoppie
Il rilascio delle stoppie è una tecnica che consiste nella posticipazione dell’aratura. Normalmente si
effettua dopo la raccolta delle colture agrarie, concessa solo dopo la fine dell’inverno (15 marzo), al
fine di mantenere i residui vegetali sul terreno. Inoltre, dopo la mietitura non è possibile utilizzare
alcuna sostanza dissecante e/o diserbante, così come viene espressamente vietata la
somministrazione di concimi chimici minerali e/o organici fino al momento dell’interramento delle
stoppie.
Le tipologie di stoppie sono varie, si possono avere stoppie di cereali autunno-vernini dove, già da
giugno, dopo la raccolta, questi terreni sono colonizzati da specie infestanti, vi è poi la nascita di
giovani piantine provenienti da sementi cadute e in seguito germinate. Vengono rilasciate anche
stoppie di mais o soia che, a seguito della raccolta autunnale, non favoriscono la colonizzazione
delle infestanti, ma costituiscono comunque risorse utilizzabili (alimento e riparo minimo).

 Ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside faunistico)
Altra pratica, attuata al fine della costituzione di possibili ambienti favorevoli alla fauna, prevede la
rinuncia alla coltivazione di terreni, per favorire le specie vegetali spontanee che, insediatesi,
costituiranno un terreno incolto. Ciò è previsto dalla politica agraria comunitaria (PAC) in tutta
Europa dagli anni ’80. La loro origine come interventi di riduzione delle eccedenze agricole risale
però a molto prima. Negli Stati Uniti infatti, i primi esempi di interventi di questo tipo risalgono al
1934 (Genghini, 1994). Questi incolti, con durata minima annuale, sono utili alle specie, sia per il
riparo, sia come luogo di riproduzione, oltre alla produzione di vegetazione appetita, utilizzabile
tutto l’anno. Come citato da Tocchetto (2002), il terreno destinato alla pratica dell’incolto è adatto
alla selvaggina nel primo anno o al massimo il secondo, questo può risultare molto utile per il
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pabulum delle covate e dei giovani di Starna e Fagiano in relazione alla numerosa presenza di
insetti appetiti da queste specie. Col passare delle stagioni però, l’infittirsi della vegetazione e
l’evoluzione delle specie presenti diminuisce il valore alimentare di queste superfici per i giovani
Galliformi (Genghini, l.c.). Pratica utile per eliminare questo effetto negativo della competizione
erbacea è la pratica della rotazione del set-aside. Come visto da molti autori nel primo anno di setaside la vegetazione tendeva a favorire la presenza di insetti, invece dal secondo anno le condizioni
pabulari peggioravano, mentre miglioravano le condizioni di rifugio. Un buon compromesso tra i
pregi alimentari e quelli di rifugio è la divisione in parcelle di un appezzamento dove verranno
attuati, su alcune, sfalci e leggere lavorazioni agricole (erpicatura o aratura superficiale), favorendo
zone più ricche di insetti ed altre con maggior copertura erbacea. In alternativa possono essere
costituiti degli sfalci continui su strisce all’interno dell’appezzamento, quando la copertura vegetale
raggiungerà i 10-15 cm così da notare eventuali animali accucciati e di salvarli in qualsiasi periodo
dell’anno. Questo tipo di gestione molto onerosa, consente la proliferazione di numerosi insetti
essenziali per la crescita dei giovani Galliformi e può essere attuata anche sulle tare aziendali
(capezzagne, beetle banks, scoline e capofossi). I terreni adibiti a tale pratica agricola non dovranno
prevedere diserbi chimici, ma sono consigliati al contrario i passaggi con falciatrici, per aiutare la
ripartenza delle competizioni interspecifiche. Queste operazioni dovranno essere attuate in periodi
determinati in modo da non costituire pericolo di distruzione di covate, nidiate o cucciolate, ovvero
tra il 15 luglio ed il 31 di agosto, per promuovere la ricrescita erbacea.
 Inerbimento di capezzagne e scoline
Le capezzagne e le scoline, da alcuni anni, per scopi puramente estetici, vengono rasate al livello
del terreno, oppure vi si praticano diserbi chimici, al fine di eliminare la vegetazione presente.
Questa pratica non fa altro che distruggere nel periodo invernale le poche risorse utili agli animali,
trovandosi di fronte estesi terreni arati. Come noto il rilascio delle specie vegetali non fa altro che
aumentare i fattori positivi per la fauna selvatica. La presenza di infestanti favorisce gli artropodi
utilizzabili soprattutto dalle nidiate, consentendo nel periodo più avverso la disponibilità di specie
erbacee per lepri, starne e fagiani, oltre a costituire un rifugio sicuro e un apprezzato sito di
nidificazione. Questo non vieta la “necessaria” ripulitura delle tare aziendali, ma, come visto in
precedenza,

possono essere previsti sfalci periodici, favorendo il ricaccio di nuovi getti più

appetibili dalla fauna selvatica e creando un ambiente ottimale per gli insetti.
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 Colture a perdere
Questa pratica agricola, maggiormente diffusa a livello italiano (Genghini, 2004), consiste nella
coltivazione di colture cerealicole o leguminose che, a fine del loro ciclo vitale, verranno lasciate
sul terreno con lo scopo di alimentare e costituire un rifugio per la fauna di nostro interesse. Tali
coltivazioni possono essere annuali, biennali o poliannuali, generalmente vengono utilizzate specie
annuali. Per quanto riguarda le annuali a coltivazione primaverile devono essere seminate entro il
15 maggio, invece per le coltivazioni autunno-vernine devono essere seminate entro il mese di
ottobre. I cereali autunno-vernini a luglio non verranno raccolti, ma la coltura e i suoi residui
dovranno rimanere in campo fino al 15 marzo del secondo anno solare successivo alla semina
(esempio: semina autunno 2010, aratura 15 marzo 2012). Nei cereali autunno-vernini è ammesso il
taglio dei residui della vegetazione infestante nel mese di agosto (ma non oltre il 31 dello stesso
mese). Negli erbai sono consentiti sfalci esclusivamente tra il 15 marzo ed il 31 marzo, e tra il 15
luglio ed il 31 agosto. Il taglio da effettuarsi tra il 15 luglio ed il 31 agosto è comunque obbligatorio.
Qualora si dovessero presentare problematiche di tipo agronomico legate alla presenza di infestanti
nel periodo estivo (giugno-luglio) può essere accordata l’autorizzazione ad uno sfalcio anticipato.
Tale autorizzazione verrà rilasciata solo a seguito di apposito sopralluogo condotto dal preposto
tecnico incaricato dell’ATC. Specie ormai quasi scomparse dalle nostre campagne come segale,
grano saraceno, sorgo, miglio e panico sono particolarmente indicate a questi scopi, anche in virtù
della loro rusticità, e possono essere affiancate ai seminativi più diffusi a scopo produttivo, come
frumento e mais. Le esperienze fatte all’estero sottolineano, inoltre, l’importanza di usare anche
foraggiere quali avena, erba medica, trifoglio e veccia, e tradizionali specie oleifere, come colza,
ravizzone e girasole (fonte: Regione Piemonte).
Vietate altresì sono tutte le pratiche di concimazione e diserbo chimico, anche nel caso di elevata
presenza di infestanti, con il duplice pregio di diminuire l’impatto della coltura sull’ambiente e di
ridurre i costi di produzione per l’agricoltore. In casi eccezionali, dove si riscontrano problemi di
sviluppo della coltura, a causa dell’eccessivo ombreggiamento delle infestanti, può essere utile la
pratica della “falsa semina”, ovvero la preparazione del letto di semina e la mancata semina della
coltura di interesse. A seguito le infestanti si instaureranno ma dopo alcuni giorni di crescita
verranno eliminate meccanicamente lasciando spazio alla seconda preparazione del terreno e alla
prima semina. La coltura così riuscirà a svilupparsi in modo corretto, avendo eliminato
preventivamente gran parte della competizione vegetale.
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Specie utilizzate nella sperimentazione provinciale:
1. Il mais (Zea mais) è la coltura cerealicola per eccellenza, molto coltivato a livello
provinciale in monocoltura; nelle coltivazioni faunistiche sperimentali questo viene coltivato
sia in filari, sia a spaglio e, a causa di mancati trattamenti chimici, sarà colonizzato da specie
infestanti anch’esse utili alla fauna selvatica. Tali specie forniranno sia rifugio, sia
disponibilità di alimento soprattutto per i Galliformi. Inoltre la mancata raccolta delle spighe
di mais costituirà un alimento per tutto l’inverno perché le spighe rimarranno disponibili,
pur rimanendo attaccate sul fusto. Tocchetto (2002) consiglia i saltuari abbattimenti di
alcune piante di mais a causa dell’elevata altezza delle stesse. Nel caso dell’ambito RO3, è
stata scelta una varietà di mais ad altezza limitata, circa un metro, al fine di favorirne
l’alimentazione da parte degli animali direttamente dalla pianta, senza dover abbattere le
stesse. Negli altri casi dal mese di ottobre è consigliato l’abbattimento di un terzo dei filari
di mais, per rendere maggiormente disponibile la granaglia all’alimentazione dei selvatici.
Inoltre negli interfilari di mais è consigliata la semina di loietto perenne in occasione delle
sarchiature che si possono effettuare subito dopo l’emergenza della piantina.
2. Il sorgo (Sorghum vulgare) è una pianta molto utilizzata nelle misure agro ambientali. E’
molto rustica e sopporta periodi siccitosi producendo semi molto appetiti dalle specie
faunistiche di interesse. Come espresso da Mazzoni della Stella (2000), ci sono varietà più o
meno appetite dagli uccelli: le più apprezzate sono le varietà a seme bianco rispetto a quelle
a seme marrone, che presentano una quantità superiore di tannino che le rende sgradevoli, e
ciò viene indicato, anche sulle confezioni, con il termine “BR” ovvero Bird Resistent .
3. L’erba medica (Medicago sativa) è un essenza molto appetita sia dalla Lepre, sia dalla
Starna, oltre a fornire un riparo adatto ed un buon nascondiglio per le nidificazioni per i
Galliformi (Scaravelli et al., 1992). E’ utile anche per l’immensa quantità di insetti che
contiene, all’interno delle coltivazioni non trattate con prodotti chimici, utili per lo
svezzamento dei pulcini di nostro interesse. La presenza dell’entomofauna dovrebbe essere
ancor più favorita dalla tardività del primo sfalcio, che consente ad afidi e insetti pronubi di
poter svolgere buona parte del loro ciclo, altrimenti interrotto dagli sfalci primaverili
(Zucchi, 1989). L’impianto dell’erba medica, come di tutte le coltivazioni poliannuali, anche
se per scopo faunistico, prevede degli sfalci, almeno una volta all’anno, come descritto in
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precedenza. Al fine della diminuzione del rischio di eliminazione di covate e nidiate, si
possono utilizzare delle tecniche per allontanare o localizzare tali situazioni. Le operazioni
di sfalcio, sia per quanto riguarda l’erba medica, che per tutte le altre specie erbacee, devono
essere effettuate a velocità ridotta, iniziando dal centro dell’appezzamento ed avendo
direzione centrifuga. Una tecnica impiegata per la salvaguardia della piccola fauna è
costituita dalla barra d’involo, formata da un asta di ferro della lunghezza approssimativa di
tre metri, posta orizzontalmente al terreno, dove sono collocate delle catene a una distanza di
circa 10 cm l’una dall’altra, pendenti da tale barra e sfioranti il terreno. Queste catene, in
base all’altezza di collocazione sul mezzo agricolo, avranno una lunghezza variabile, data
dalla distanza della barra fino alla superficie del terreno. Le catene utilizzate, come espresso
in bibliografia, non dovranno essere troppo leggere, perché potrebbero non penetrare tra la
vegetazione e strisciarne al di sopra, divenendo così inutili alla funzione dissuasiva.
Adeguate sono le catene di giusto peso che, sfiorando la superficie del terreno toccando gli
individui nascosti e li invitano a scappare oppure ad involarsi. Queste azioni da parte degli
animali hanno la funzione di attirare l’attenzione dell’operatore e quindi far fermare la
falciatrice, in modo da controllare la presenza o meno di nidiate o covate presenti. Nel caso
venga scovato un nido o dei cuccioli vengono risparmiati i circa cinque metri quadri
circostanti. Ciò consente alla nidiata o alla cucciolata di salvarsi e di essere ancora nascosta
dalla vegetazione circostante.
4. Il loietto perenne (Lolium perenne) è una pianta che supera i rigori dell’inverno in una fase
di accestimento. In questo periodo costituisce un’utile risorsa per lepri, starne e fagiani
fornendo loro un’alimentazione di fibre vegetali.
5. Il girasole (Helianthus annuus) è una specie oleifera molto appetita dai fagiani. Per renderla
disponibile ai Galliformi è opportuno abbattere periodicamente gli steli al fine di far cadere
le calatidi. Normalmente non viene coltivata in monocoltura. Nel caso di coltura faunistica
non costituendo una copertura molto duratura nel tempo ma viene utilizzata in
consociazione con altre specie vegetali, ad esempio con il mais.
6. Il grano (Triticum aestivum) denominato anche frumento tenero, cereale autunno-vernino, è
una specie molto adatta alla funzione dell’alimentazione delle specie faunistiche. In autunno
ed in inverno la selvaggina gradisce molto l’alimentazione con i nuovi culmi e le foglie
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Vecchio Mantovani, 1989). In primavera, a seguito della levata del grano, questa specie non
è appetita ma continua a costituire un ambiente protetto. Dal mese di giugno, però, questa
specie presenta un’abbondante produzione di cariossidi diventando fonte alimentare per i
Galliformi e per la Lepre. I cereali autunno-vernini sono, quindi, molto importanti per creare
ambienti ideali per la fauna di interesse cinegetico tipica degli ambienti agrari (Tocchetto,
2002); la superficie da loro occupata ad esempio per creare un ambiente vocato per la
Starna dovrebbe superare il 40% del totale (Cocchi et al., 1993).

Utilizzati sono anche i miscugli di varie sementi, sia preparati direttamente dalle ditte sementiere,
sia preparati al momento della semina, seguendo predeterminati standard da raggiungere, in base
alla specie faunistiche da favorire. I miscugli utilizzati nelle sperimentazioni sono stati: maisgirasole, erba medica-frumento e sorgo-mais-girasole.

Fig. 3.1 – consociazione di mais e girasole attuato all’interno del recinto di Pradon molto utilizzato dalla fauna (Foto
Giubilato, 2011)
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3.2 Indagini demo-ecologiche su Lepre
L’analisi della struttura di popolazione di Lepre viene attuata al fine di una corretta gestione
faunistica, prendendo in esame campioni di esemplari abbattuti durante l’attività venatoria oppure
catturati durante le battute nelle ZRC. Essenziali sono la raccolta dei dati riguardati il sesso e l’età
delle lepri. Un’analisi della struttura dei carnieri di lepre può fornire informazioni importanti sulla
condizione delle popolazioni. Ove il campione sia esaminato in una fase iniziale della stagione
venatoria può consentire di verificare il successo riproduttivo della popolazione (inteso come
rapporto giovani/adulti) e di perfezionare di conseguenza un piano di abbattimento (Trocchi e Riga,
2005). Il rapporto tra giovani ed adulti (age ratio) stimato durante la stagione venatoria,
potenzialmente varia da 0,5 a 4 giovani per adulto, dipendendo sia dall’entità del successo
riproduttivo,

sia

dalla

sopravvivenza

degli

adulti

(De

Battisti

et

al.,

l.c.).

Questa analisi come citato da Trocchi e Riga, 2005 è importante per:
• indagare le possibili cause all’origine del rapporto giovani/adulti accertato (caratteristiche
ecologiche di un determinato habitat, eventi climatici e/o patologici deleteri, impatto di pratiche
agricole sfavorevoli soprattutto per la sopravvivenza dei giovani, ecc.);
• accertare la struttura della popolazione per classi d’età e di sesso;
• valutare informazioni e dati di tipo autoecologico (e sanitario) in relazione all’età ed al sesso degli
esemplari
3.2.1 Determinazione del sesso della Lepre
Come già introdotto, la determinazione del sesso della lepre è una tecnica che necessita della
prensione dell’animale, non essendo distinguibili dimorfismi sessuali. Non trova riscontro
nemmeno la distinzione dei sessi attraverso l’esame della forma delle feci (Spagnesi e Trocchi,
1993).
Al termine dell’attività di cattura si rende necessario, la determinazione del sesso delle lepri. Questa
attività è relativamente semplice e veloce se svolta da un operatore esperto, ma come già accennato
in precedenza, possono insorgere delle difficoltà di determinazione negli esemplari giovani oppure
in quelli in stasi riproduttiva. L’errore più frequente si presenta negli animali dove il clitoride della
femmina può essere scambiato con il pene del maschio.
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3.2.2 Determinazione dell’età della Lepre
La determinazione dell’età delle lepri è uno studio molto importante al fine della corretta gestione
delle popolazioni presenti sul territorio. Per la determinazione si applicano tre metodi:
 metodo dell’osservazione dell’animale
Il metodo prevede, la visione dell’animale vivo determinando se il capo in questione sia giovane
oppure adulto sulla base delle caratteristiche morfologiche. Queste caratteristiche si basano sulla
variabilità del peso e della colorazione del mantello, ma sono facilmente suscettibili ad errori a
causa delle variabili sia ambientali, sia fenologiche.
 metodo della palpazione del tubercolo di Stroh
Come noto dalla letterature (Trocchi el al., l.c.), i giovani di Lepre presentano le ossa lunghe in fase
di accrescimento ed hanno estremità (diafisi ed epifisi) ancora cartilaginee denominate nuclei di
ossificazione secondaria (figura 3.2). Durante il periodo di crescita questi nuclei vengono
rimpiazzati da un nuovo tessuto osseo che inizialmente si presenta sotto forma di callo osseo per poi
scomparire definitivamente. Tale caratteristica permette, tramite la palpazione anche su esemplari
vivi, a livello dell’epifisi distale dell’ulna, la determinazione delle lepri con età minore di 7 mesi,
poiché presentano una cartilagine di coniugazione che con il passare del tempo, fino a 8-9 mesi
scompare completando l’ossificazione (Trocchi et al., 2005).

Fig 3.2 - Numero 1: Ulna di un soggetto adulto. Assenza del tubercolo di Stroh; Numero 2: Ulna di un soggetto
giovane. Presenza del tubercolo di Stroh (Foto Lodi M., 2009, modificata Giubilato, 2012)
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Questo metodo viene applicato tramite semplice palpazione nei soggetti vivi della faccia laterale
dell’arto anteriore (figura 3.3), a circa un centimetro dal polso, oppure tramite sia la palpazione, sia
ispezionando gli arti anteriori negli esemplari deceduti (figura 3.4), avendo cura di sollevare pelle e
tessuti muscolari.

Fig. 3.3 – analisi tramite palpazione del tubercolo di Stroh di lepri di cattura (Foto Verza, 2010)

Tale determinazione varia in base all’età avendo una precisione di circa il 90%, da eseguire entro la
fine di settembre; tale errore aumenta nel corso dei mesi successivi, infatti si ha precisione dell’84%
in novembre, del 76% in dicembre e crolla letteralmente al 43% nel gennaio sucessivo(Trocchi et
al, l.c.).

Fig 3.4 – analisi dell’età tramite la palpazione di zampe provenienti da esemplari abbattuti all’interno del territorio
rodigino. (Foto Verza, 2011)

 metodo del peso secco del cristallino
Il cristallino dell’occhio della Lepre è un organo che aumenta di peso durante tutta la vita
dell’animale, costituendo un metodo di massima precisione nella determinazione dell’età
conoscendo la data di morte dell’esemplare. Il processo prevede l’immersione dell’intero bulbo
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oculare in formalina al 10% entro le 24 ore dal decesso della Lepre al fine di fissarne i tessuti.
Questo campione dopo due settimane di immersione, viene tolto dal liquido ed estratto il cristallino
che successivamente verrà essiccato per 24 ore in stufa a 100°C. Al termine di questo processo, il
cristallino verrà accuratamente pesato con una bilancia di precisione (0,1 mg). Il peso del cristallino
non varia in base al sesso dell’animale ma maggiormente quando è giovane rispetto a quando è
adulto, a causa dei minori incrementi ponderali dei cristallini.
3.2.3 Censimento notturno mediante faro alogeno
Il monitoraggio delle popolazioni di piccola selvaggina, oggetto di prelievo, è importante per la
conoscenza dello stato delle popolazioni, per la programmazione del prelievo e per la definizione
delle strategie gestionali, volte ad un miglioramento della capacità portante e all’incremento delle
densità. Il monitoraggio non può essere limitato ad un solo momento dell’anno in quanto, così
facendo, verrebbero a mancare le informazioni per definire la demografia delle popolazioni, che
rappresenta la base conoscitiva per valutare la produttività e programmare un prelievo sostenibile
(Meriggi et al., 2008). Il metodo del censimento, mediante l’utilizzo di proiettore alogeno
orientabile manualmente (spotlight method), permette di contattare animali che hanno abitudini o
che sono più facilmente osservabili nelle ore notturne (figura 3.5).

Fig. 3.5 - metodologia del censimento notturno mediante faro alogeno alla ricerca delle lepri (Trocchi e Riga, 2005)

Utilizzato soprattutto nello studio della Lepre, presente nelle zone aperte per alimentarsi, oltre che
per il conteggio delle volpi alla ricerca di risorse trofiche e dei fagiani che trovano riposo sui rami
degli alberi. Questa tecnica consiste nel percorrere dei transetti prefissati con un automezzo,
preferibilmente fuoristrada, con due operatori muniti di faro alogeno che, sporgendosi dai finestrini
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posteriori, rendano illuminata la zona circostante da entrambi i lati, fino al raggiungimento della
massima distanza raggiungibile dai fasci luminosi. Durante il censimento, i due operatori
riferiscono ad un terzo operatore (seduto anteriormente, lato passeggero) la data, l’ora, le
caratteristiche del suolo (arativo, seminativo, prato, bosco, ecc), le caratteristiche meteorologiche
(notte limpida, nuvoloso, ecc), la specie osservata, il numero dei capi e l’eventuale classe di età
(giovane oppure adulto). Contemporaneamente si compilerà una scheda di avvistamento. Questi
animali vengono osservati facilmente grazie al riflesso degli occhi che emanano quando sono colpiti
da un fascio luminoso e, non essendo dannoso per loro, non vengono disturbati e continuano le loro
attività notturne.

Una prerogativa per l’attuazione del metodo deve essere la superficie di

censimento, che deve essere aperta e non occultata dalla vegetazione o da manufatti. Per questo
motivo negli anni sono stati standardizzati dei periodi nei quali le colture erbacee siano state
raccolte e le specie arboree sono senza le foglie, prevedendo due uscite in autunno (preriproduttive) e due in primavera (post-riproduttive) in modo da avere dati disponibili per il calcolo
dell’incremento riproduttivo annuo e della mortalità invernale per ogni ZRC. Complementari a
questo sono le caratteristiche meteorologiche che devono essere favorevoli per l’osservazione, come
ad esempio le serate limpide. Nel caso di uscite dove sia presente la nebbia, il censimento viene
spostato ad un altro giorno. I percorsi vengono scelti su capezzagne, utilizzabili sia nel caso di
terreno fangoso o nevoso, per favorire il completo passaggio e il conseguente censimento sulla
superficie prevista. L’illuminazione viene attuata continuativamente lungo tutto il percorso previsto,
da entrambi i fari, oppure da uno solo, in modo da coprire l’intera area circostante.
3.2.4 Immissione di lepri a livello provinciale
L’immissione della fauna a scopo venatorio nel territorio provinciale comprende innanzitutto varie
tecniche, di seguito elencate in modo da comprendere tutto ciò che rientra nel campo chiamato
“immissioni”:
 Introduzione: Comprende la liberazione di soggetti che appartengono ad una specie
selvatica che non è mai stata presente nel territorio dove la si vuole rilasciare. Questo
intervento, per quanto riguarda la provincia di Rovigo, è vietato.
 Reintroduzione: Rilascio in una determinata area di individui appartenenti ad una data
specie, presente in passato in quell’area e poi estinta.
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 Ripopolamento: Consiste nella liberazione di soggetti appartenenti ad una specie selvatica,
che presenta già individui sul territorio. Questo intervento, se effettuato in maniera corretta,
può costituire una fonte di rilancio di una determinata specie, al contrario, se basata solo sul
rilascio per il conseguente “eradicamento” venatorio annuale, comporta solo effetti negativi.
La prioritaria finalità di tutta l’azione programmatoria della Legge 157/1992 deve intendersi
finalizzata al conseguimento della “densità ottimale delle specie faunistiche e alla sua
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del
prelievo

venatorio”

(art

10,

c.

2

L.157/92).

In

questa

ottica i programmi di immissione di fauna selvatica di cui dall’art. 9, c. 2, lett. m) della L.R.
50/1995, non possono che rappresentare, nella fase attuale della “gestione programmata della
caccia”, una pratica ammessa temporaneamente, alla sola condizione di poterla superare quanto
prima per dar corso ad una “gestione faunistico-venatonia basata sul prelievo oculato delle risorse
faunistiche naturali” (www.provinciadirovigo.it). L’intervento d’immissione è consigliabile quando
è necessario ripristinare popolazioni compromesse collegato alla sospensione della caccia alla
specie. Sebbene questa strategia possa dar luogo a resistenze nell’ambiente venatorio, appare
importante la sua piena adozione per evitare ulteriori conseguenze alle popolazioni di lepre ancora
presenti sul territorio e per prevenire inutili aspettative nello stesso ambiente venatorio (Toso e
Trocchi, 1998). L’immissione delle lepri è una tecnica molto importante nell’attività di gestione
faunistica. Le lepri che possono essere utilizzate per l’immissione a fini faunistici posso essere di
diverse tipologie:
 Lepri di importazione
Sono individui catturati nell'Est dell'Europa o in Sud America e rilasciati normalmente in dicembregennaio. Il tasso di mortalità, a cui esse vanno incontro dopo il rilascio, è però altissimo, le cause
sono da addebitare all'enorme stress che gli animali devono subire durante la cattura e al lungo
viaggio che i leprotti devono affrontare in cassette a volte non idonee ad ospitareun animale
selvatico. Inoltre, le lepri non autoctone possono portare nuove malattie nell'areale in cui vengono
inserite, diffondendone la patologia agli animali già presenti.
 Lepri di allevamento
Sono individui prelevati da allevamenti, di norma non troppo distanti dal luogo scelto per il
ripopolamento.
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Possono essere utilizzati individui giovani o adulti (figura 3.6), anche se la preferenza ricade
ovviamente verso la prima ipotesi, ritenendo idonee al preadattamento lepri di circa 90 giorni di
vita. La questione sugli innumerevoli problemi che nascono, a causa del mal preadattamento dei
giovani leprotti, sono già stati affrontati in questo capitolo e la resa del ripopolamento con individui
non idonei alla vita in natura può mostrare risultati molto scarsi.

Fig. 3.6 – rilascio dei leprotti d’allevamento per l’ambientamento nel recinto di Pradon (Foto Verza, 2011)

 Lepri di cattura locale
Sono esemplari che vengono catturati in Zone di Ripopolamento e Cattura o Fondi Chiusi in aree
vicine a quella prevista per la nuova immissione.
Le lepri vengono rilasciate il giorno stesso della cattura nella nuova area, di solito nel periodo
invernale (dicembre-gennaio).

La sopravvivenza degli individui, mediante questa modalità d’

immissione, è più alta di quella con animali importati, anche se i problemi sanitari dovuti alla
propagazione di malattie infettive possono essere comunque presenti.
In ogni caso gli interventi di ripopolamento hanno un successo ridotto: dal 6 al 22% di
sopravvivenza per le lepri di allevamento, dal 15 al 33% per quelle di importazione e dal 30 al 50%
per quelle di cattura locale (Meriggi, 2001). Ogni cambiamento di ambiente a cui sono sottoposti
questi animali accentua la loro vulnerabilità, anche quando la loro traslocazione avviene fra zone
vicine, simili dal punto di vista ecologico, pur nel volgere di poche ore (Toso e Trocchi, 2003). Nel
territorio provinciale per questo motivo vengono utilizzati esemplari provenienti da catture nelle
ZRC locali e nel caso il numero dei prelievi non fosse sufficiente, viene integrato con esemplari
d’allevamento. Non sempre i luoghi di cattura sono paragonabili a quelli di rilascio, quindi si
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rendono necessari degli interventi agronomici al fine di rendere più ospitale l’ambiente. Le lepri
generalmente vengono rilasciate dopo la cattura, normalmente dagli stessi cacciatori partecipanti
alla fase di battuta. Questo causa, nel caso di battute effettuate fino a sera, liberazioni al tramonto,
se non addirittura di notte. L’immissione dovrebbe avvenire, al contrario, il mattino successivo
(Spagnesi e Trocchi, l.c.). La lepre, stressata dalla cattura e dalla manipolazione, immessa in
condizioni di oscurità, è indotta a compiere ampi spostamenti e quindi ad allontanarsi dalla zona di
lancio (Mazzoni della Stella, 2000). Al contrario, nelle liberazioni svolte la mattina seguente, la
Lepre, tranquillizzata dalla notte in cassetta viene rilasciata aprendo silenziosamente la cassetta ed
avendo l’accortezza di allontanarsi cautamente, troverà rifugio nei pressi dei luoghi di rilascio.
Normalmente, nel territorio Polesano, le lepri vengono liberate nel pomeriggio, subito dopo la
cattura, in una situazione intermedia tra quelle espresse. Metodo utilizzato nel territorio provinciale
consiste nel rilascio degli individui direttamente all’interno di aree con copertura vegetale,
favorendo la rapida ricerca di un nascondiglio, e prevenendo così l’allontanamento dalla zona di
rilascio. Altro aspetto importante è la quantità di lepri da liberare. Tradizionalmente i cacciatori
preferiscono rilasciare le lepri a coppie, ma da vari studi è stato osservato che popolazioni di lepre a
densità molto basse mostrano, anche in ambienti favorevoli, una perdurante scarsa produttività:
laddove sussistono modeste concentrazioni di lepri si notano, invece, rapidi incrementi (Pèroux,
1995). A tale proposito le immissioni dovrebbero prevedere un rilascio di piccoli gruppetti,
aumentando le probabilità di accoppiamento e riproduzione, pena l’alto tasso di mortalità che
colpisce le lepri liberate.

3.2.5 Cause di mortalità della Lepre
La vita della Lepre, mediamente, allo stato selvatico, raggiunge circa i 6 anni di età, anche se sono
molti i fattori che ne aumentano la mortalità. I decessi annuali nelle popolazioni di Lepre possono
essere raggruppate in: mortalità dei giovani, mortalità invernale e mortalità degli adulti dalla
primavera all’autunno. Le cause più comuni di decessi riscontrati negli ATC della provincia di
Rovigo sono sia di origine naturale, sia di origine artificiale, come ad esempio la predazione, la
morte a causa di parassiti, le malattie infettive, la caccia, il bracconaggio, errate tecniche
agronomiche e l’antropizzazione. Per quanto riguarda la mortalità dei giovani viene considerato il
tasso di mortalità delle lepri nelle prime 6-8 settimane di vita. Complessivamente all’inizio
dell’autunno sopravvivono circa tra il 15 e il 40% del totale dei nati nel corso dell’anno, portando la
loro mortalità intorno il 60 e l’85% (Pandini et al., 1998). Le cause che influenzano la mortalità dei
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leprotti principalmente sono attribuibili all’intensificazione delle lavorazioni agricole, all’alta
antropizzazione e alla predazione. Per quanto riguarda i decessi riguardanti le attività agricole, sono
causati principalmente dall’uso di prodotti chimici e dai frequenti sfalci, penalizzati dal loro istinto
di immobilità nei momenti pericolosi. Sono considerevoli anche le perdite di esemplari durante
l’attraversamento di strade, soprattutto nel periodo di dispersione dei giovani dalla madre, in cerca
di nuovi territori, oppure subito dopo il rilascio ai fini di ripopolamento. Il predatore con maggiore
responsabilità nelle perdite di Lepre, soprattutto giovani, è senza dubbio la volpe. Dalla letteratura
però sembrerebbe incidere in misura non superiore al 3–5% degli adulti presenti in estate ed al 1015% dell’incremento annuo (Pandini et al.,2000). Altri predatori presenti nella provincia sono i
mustelidi, l’albanella reale, la poiana, il falco di palude, i corvidi ed il tasso. Le lepri subiscono
ingenti perdite anche a causa delle malattie infettive e dei parassiti. Possono essere trasmesse molto
facilmente le malattie tra gli animali, soprattutto a seguito di alte densità (allevamenti), oppure
portate da lepri rilasciate sul territorio. Importante è la diffusione dell’E.B.H.S.V. (virus
dell’European Brown Hare Sindrome o Epatite virale della lepre) che, negli anni ’80, ha causato un
forte decremento della popolazione. Tutte le lepri ospitano numerosi parassiti (tra i quali sono
importanti soprattutto quelli dell’apparato digerente e respiratorio), che, solo in determinate
circostanze possono divenire causa di morte. I Coccidi possono determinare il decesso in particolare
dei leprotti e gli Strongili colpiscono usualmente gli esemplari adulti. Più spesso i parassiti
manifestano un’azione debilitante e predisponente sia l’insorgenza di malattie infettive, che la
predazione. Altro parassita importante che causa la debilitazione della Lepre è il Cysticercus
pisiformis che causa la “Cisticercosi”. Importanti sono anche le patologie batteriche. Alcune si
connotano per le mortalità che possono indurre nelle popolazioni di Lepre (Pasteurellosi,
Yersiniosi, Staffilococcosi ecc.), altre per la trasmissibilità, diretta o indiretta, all’Uomo (Tularemia,
Yersiniosi o Pseudotubercolosi, Malattia di Lyme, Encefalite da zecche di tipo centro-europeo o
TBE) e ad animali domestici (Brucellosi da Brucella suis) (Trocchi e Riga, l.c.). Come esposto in
seguito nel presente lavoro, l’analisi di due carcasse di Lepre rinvenute all’interno del recinto di
Pradon esprimerà le cause di decesso di questi animali in situazioni di elevata densità.
3.2.6 Cattura di esemplari vivi di Lepre all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura
La cattura delle lepri è consigliata, nella provincia di Rovigo, solo se preceduta da un accurato
censimento, al fine dell’individuazione dei territori all’interno delle ZRC dove più conviene
catturare e deve essere stabilito il numero massimo di individui da prelevare. Generalmente le
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attività di cattura iniziano dal mese di dicembre e terminano generalmente alla fine di gennaio. La
giornata di cattura inizia attorno alle ore 07:00 del mattino, con la stesura delle reti e alle ore 08:00
con la disposizione e la partenza del fronte di battuta. La cattura avviene tramite la stesura di una
rete a maglia quadrata di circa 5 cm di filo sottile intrecciata ed annodata, alta un metro, sorretta da
un intreccio di corda leggermente più robusta, a sua volta collegata, mediante degli anelli metallici
scorrevoli, a due robuste corde poste rispettivamente, una nella parte alta della rete e l’altra nella
parte bassa. La rete, prima dell’inizio della battuta, viene stesa mediante appoggio su appositi ganci
avvitati su pali conficcati nel terreno ad una distanza media di 10 metri ciascuno, e così armata per
favorire la formazione di sacche. Le sacche evitano il dibattersi delle lepri, proteggendole da
fratture o distorsioni, immobilizzandole nella rete. Gli operatori preposti alla liberazione degli
individui catturati, sono disposti ad una distanza reciproca di circa 20 metri e a pochi metri dalla
rete, in posizione accucciata, al fine di non essere scorti dagli animali (figura 3.7). Queste persone
devono assolutamente rimanere immobili fino all’avvenuta cattura, per poi togliere repentinamente
gli animali man mano che vi entrano. E’ necessario evitare agli animali traumi e ferite e cercare di
non spaventare eventuali lepri indirizzate alla rete. Queste sono prerogative essenziali per un buon
addetto alle reti. Le lepri catturate, liberate dalla rete, devono essere maneggiate nel modo corretto,
ovvero tenendo saldamente con una mano le zampe posteriori e con l’altra il petto. Vengono riposte
in cassette di legno singole, al buio, dotate di buchi per l’aerazione e paglia sul fondo, al fine di
farle rimanere tranquille. Per lo scovo delle lepri sono necessari i battitori, persone, generalmente
cacciatori volontari, che, dopo la completa stesura delle reti, si disporranno orizzontalmente a circa
cinque metri l’uno dall’altro, rastrellando nel miglior modo possibile il terreno in modo da scovare
e invogliare le lepri ad indirizzarsi verso le reti. La linea dei battitori dovrebbe procedere
restringendo i ranghi in modo da perlustrare l’area (20-30ha) a tronco di cono al cui vertice sono
stese le reti di cattura in modo da consentire alle lepri stesse di rimanere impigliate.

Fig 3.7 – corretta distanza e corretto posizionamento degli operatori preposti al maneggio degli esemplari (Foto
Giubilato, 2011)
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La linea del fronte deve essere quanto più possibile compatta, in quanto, se la linea assume una
forma a “zig-zag”, le lepri sono indotte con maggior facilità ad oltrepassare il fronte e di
conseguenza uscire dalla battuta. Durante la cattura, i battitori, al fine di far alzare le lepri, possono
parlare tra loro in modo da spaventarle, anche se alcune, rimanendo accucciate al passare del fronte,
possono scappare nel lato opposto e quindi non essere catturate. Per questo è indispensabile
l’utilizzo di una “frasca”, ovvero un piccolo ramo che, battuto sul terreno e sulla vegetazione più
fitta, possa scovare gli animali nascosti.
3.2.7 Analisi della struttura di popolazione della Lepre tramite carnieri
L’analisi delle zampe anteriori di Lepre provenienti dall’attività venatoria, comincia innanzitutto
dopo la consegna degli arti da parte dei cacciatori che svolgono l’attività venatoria all’interno del
territorio provinciale (RO1, RO2 e RO3). La consegna degli arti è una pratica volontaria, ovvero
effettuata da cacciatori che dopo l’abbattimento di capi di Lepre, prelevano e conservano durante
l’annata venatoria le zampe, sotto sale oppure in congelatore a -13°C, in modo da prevenire azioni
di degradazione dei tessuti molli, quindi le consegnano all’ATC dove sono iscritti. La semplice
palpazione delle zampe anteriori consente di distinguere tra giovani dell’anno e adulti: i primi come
già detto (capitolo 3.2.2) presentano all’epifisi distale dell’ulna (parte esterna del polso) un
ispessimento cartilagineo (tubercolo di Stroh), che è il centro di accrescimento dell’osso e che non è
più rilevabile a partire dall’età di 8-9 mesi.

Fig. 3.8 – esempio di un campione di zampe analizzate per la determinazione dell’età (Foto Giubilato, 2011).

Dal rapporto tra il numero di giovani e il numero di adulti determinati tra gli animali abbattuti
(figura 3.8) è possibile ricavare la percentuale di giovani dalla popolazione (Simonetta e DessìFulgheri, l.c.).
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3.4 Riproduzione confinata in recinto
Il recinto preso in considerazione per tutto il periodo dello studio è stato denominato “Recinto di
Pradon”, situato come già detto all’interno della ZRC “La valle” e realizzato nell’anno 2010
all’interno di un territorio indicato nel piano faunistico venatorio vigente (2007-2012). Questo
appezzamento recintato è stato realizzato con finalità riproduttive e di ambientamento della fauna
selvatica stanziale, come la Lepre, la Starna e il Fagiano. Molti sono i pregi per questo tipo di
tecnica, il più importante senza dubbio, è la protezione che offre contro i predatori terrestri, che così
non sono presenti all’interno del recinto e non riescono ad entrarvi. La superficie del recinto è pari a
13 ettari delimitata da una rete a maglia sciolta romboidale, di altezza max di 2,5 m ed interrata per
circa 50 cm, al fine di impedire l’entrata dei carnivori. Alla sommità di tale recinzione sono presenti
un filo spinato e un filo elettrificato, collegato ad un generatore di corrente, questi sono previsti per
contrastare la possibile entrata di gatti e di volpi. Per lo stesso motivo è stato collegato al circuito
chiuso elettrico anche l’unico cancello, costituito da due ante, chiuso da una robusta catena,
provvista di lucchetto (figura 3.9). Questo cancello è costruito con una larghezza che consente il
passaggio da parte delle macchine operatrici per gli interventi agronomici e il passaggio del camion
nel periodo delle catture o delle immissioni delle lepri.

Fig. 3.9 – particolare della porta d’accesso al recinto di Pradon e del generatore di corrente per la dissuasione
elettrica dei predatori (Foto Giubilato, 2010).
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Lungo l’intero perimetro, sia interno, sia esterno, viene periodicamente prevista una manutenzione
ordinaria, effettuata principalmente tagliando le piante erbacee che possono nascondere gallerie
comunicanti tra l’esterno e l’interno del recinto o le eventuali rotture nella rete causate dagli animali
o dai bracconieri. Per questi motivi sono stati eliminati anche gli alberi troppo vicini alla recinzione
e tutti i rami sporgenti, sia esterni, sia interni, eliminando la possibilità di arrampicata dei carnivori
opportunisti (gatti, volpi e mustelidi). Per quanto riguarda l’ambiente interno, è essenzialmente uno
degli aspetti più importanti del recinto, che, per una buona riuscita delle tecniche faunistiche deve
essere quanto più favorevole alla fauna selvatica. E’ composto per circa il 77% da rimboschimento
con specie autoctone disposto in filari, questo già presente al momento della stipulazione del
contratto d’affitto, è stato diradato quanto più possibile in seguito in modo da aumentare gli spazi
aperti al suo interno, al fine di diminuire la copertura arborea. Gli alberi più bassi, con diametri
abbastanza rilevanti, sono utilizzati dai fagiani come siti di riposo, per questo non sono stati tagliati.
Importante è stata anche la valutazione degli interfilari, costituiti essenzialmente da specie erbacee,
dove sono regolarmente previste zone sfalciate, per aumentare l’effetto ecotonale, sono lasciate
inerbite costituendo un nascondiglio per la fauna. I tagli dei suddetti interfilari sono stati svolti
tramite una macchina operatrice presentante un trincia stocchi, questo mezzo preceduto da
personale volontario (due o tre persone) al fine di scacciare gli eventuali animali presenti,
salvandone la vita. L’area coltivata è stata studiata al fine di aumentare quanto più possibile le
risorse ambientali per ampliare la disponibilità e la diversificazione. Il recinto presenta varie colture
faunistiche: l’erba medica, che si estende per 2 ha e quindi occupa il 15 % del territorio recintato,
una coltivazione mista di mais e girasole, estesa per 1 ha e coprente il 8 % dell’interno (grafico 3.1).

Graf. 3.1 – suddivisione dell’ambiente all’interno del recinto.
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Nel piano di coltivazione dell’erba medica sono stati indicati due tagli: uno primaverile ed uno
estivo. Al fine di diminuire la possibilità di morte accidentale della fauna, durante i tagli di questa
foraggera, è stato adottato un metodo, già esposto, per il taglio degli interfilari del bosco. Ciò
consiste nel far camminare, davanti alla trattrice portante la barra falciante, alcune persone che
scacciano gli animali nascosti e, che scorgono e quindi salvano, le nidiate di uccelli e i leprotti
presenti sul terreno. Oltre a questo, è stato adottato un metodo di taglio, partendo dal centro
dell’appezzamento, spostandosi verso i lati in modo centrifugo. Tale metodo aiuta gli animali a
fuggire verso l’esterno dell’appezzamento. Nel caso in cui si partisse con i tagli dall’ esterno verso
l’interno gli animali spaventati fuggirebbero verso la parte ancora coperta della coltura,
concentrandosi nelle ultime file di taglio e aumentando considerevolmente la possibilità di morte
della fauna. Questo è un comportamento di sopravvivenza contro i predatori, evita zone scoperte,
essendo facilmente individuabile e vulnerabile da parte di volpi e rapaci. Utilizza zone di rifugio
ancora con una minima copertura. Esternamente a tali colture, per aumentarne ulteriormente la
diversificazione vegetale, sono presenti fasce inerbite con larghezza minima di 3 metri al fine di
aumentare le zone di ecotono. Sono previste anche due beetle banks, ovvero banchine erbose
all’interno delle colture del recinto, che aumentano l’effetto di ecotono e la presenza di insetti. Sono
situate all’interno della coltivazione di erba medica. Altro aspetto fondamentale per la
sopravvivenza degli animali sono le disponibilità idriche offerte: durante tutto l’arco dell’anno
devono necessariamente essere presenti punti di abbeverata di vario genere. All’interno del recinto
sono presenti delle scoline su gran parte della superficie dove gli animali possono entrare ed
abbeverarsi. Nei periodi estivi più siccitosi, quando l’acqua scarseggia, sono previste delle
immissioni idriche direttamente nelle scoline tramite una pompa che utilizza l’acqua presente nel
canale esterno al recinto. Questo viene fatto per una durata necessaria al raggiungimento della metà
delle affossature per poi riprendere alla quasi essiccazione delle stesse. All’interno del recinto sono
state realizzate alcune tettoie, sparse lungo i punti di maggior passaggio degli animali, al di sotto di
ognuna di esse sono state posizionate una mangiatoia e un abbeveratoio (figura 3.10.). Il recinto ne
presenta due modelli, uno più resistente della grandezza di 1,5 m per 1,5 m per 1 m di altezza e un
altro tipo mobile della grandezza di 0,5 m per 0,5 m per 0,5 m di altezza. Il primo modello è stato
realizzato mediante il posizionamento di quattro pali portanti una piccola tettoia, ricavata con legno
di risulta proveniente da bancali e coperta da un materiale impermeabile apposito. Per proteggere
ulteriormente la mangiatoia da possibili nevicate è stato ideato il tetto spiovente, con il lato più
basso rivolto ad est per contrastare la gran parte delle piogge invernali miste a vento di bora. Al di
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sotto è stato sistemato un alimentatore a tramoggia in lamiera zincata, utilizzata negli allevamenti di
Fasianidi, contenente circa 10 kg di mangime. Sul suolo presente al di sotto della mangiatoia
vengono periodicamente eliminate le varie specie erbacee che si instaurano e, in aggiunta, viene
sparso periodicamente un leggero strato di sabbia al fine di favorire lo sgrondo dell’acqua che si
può instaurare, eliminando possibili effetti di ristagno idrico e facilitando le azioni di pulizia della
stessa.

Fig 3.10 – tettoia con mangiatoia ed abbeveratoio, si notano due starne in alimentazione (Foto Verza, 2011)

Il nutrimento distribuito da questa mangiatoia è essenzialmente appetito da starne e fagiani, essendo
una miscela apposita di mangime per fasianidi. Trova sistemazione inoltre un abbeveratoio
costituito da una ciotola in terracotta. La pulizia è essenziale e prevede un cambio dell’acqua
almeno due volte alla settimana, rendendo disponibile sempre acqua pulita al fine di limitare la
possibilità di proliferazione di patogeni pericolosi per la fauna. È stato usato questo tipo di
abbeveratoio perché più facilmente lavabile, scartando altri modelli di risulta, costituiti da vecchi
pneumatici aperti a metà. Sono state create anche delle piccole tettoie, circa una decina, costituite da
un paletto in legno, con applicata alla sommità una piccola lamiera. Queste semplici ma efficaci
coperture sono state provviste di mangiatoie, costituite da sottovasi in terracotta, dove viene
applicato, nel periodo di immissione delle nuove lepri, un alimento specifico. Viene fornito il
mangime nella fase di ambientamento, al fine di rendere disponibile del cibo già somministrato
durante l’allevamento, quindi cercare di limitare l’impatto con una realtà per loro ancora
sconosciuta, costituito da molteplici specie vegetali. Tali strutture sono state poste nelle zone di
maggior passaggio delle lepri, ovvero nelle zone ecotonali (cappezzagne, beetle banks e lungo le
scoline). Alimentare direttamente ed efficacemente gli animali all’interno del recinto determina
indirettamente un effetto positivo sulla capacità di sopravvivenza e di riproduzione degli individui.
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Per migliorare quanto più possibile l’ambiente, all’interno del recinto, sono state create anche delle
zone costituite da banchi di sabbia, utilizzate dai Galliformi presenti, sia per l’ingestione dei granelli
per l’apporto di sali minerali, sia per costituire degli “spollinatoi”, ovvero dei luoghi dove starne e
fagiani possono effettuare bagni di sabbia, per eliminare parassiti presenti nel loro piumaggio.
All’interno del recinto inoltre sono state disposte quattro voliere, utilizzate come sito di preambientamento delle starne e per le sperimentazioni riguardanti la cova di uova di starne, da parte
di madri adottive. Uno degli aspetti più importanti, finalizzato al perseguimento delle tecniche da
attuare, sono state definite delle sovvenzioni per le spese riconducibili ai costi e ai mancati redditi.
Per quanto riguardano i costi sono stati sostenuti per l’acquisto delle sementi sommato al costo delle
lavorazioni agricole. I mancati redditi sono relativi alla realizzazione di colture a perdere
sperimentali per la fauna rispetto alla produzione agricola convenzionale.
3.4.1 Esperienze riguardanti la Lepre:
Riproduzione ed ambientamento della Lepre
Il recinto di Pradon nasce con la funzione essenzialmente di recinto a cielo aperto per la
riprodeuzione della Lepre. Successivamente per sopperire ai costi non indifferenti della struttura, è
stata presa la decisione dell’utilizzo anche per la riproduzione semi-naturale confinata della Starna e
del Fagiano. Questo ambiente è adatto, per quanto riguarda la Lepre, anche se presenta un elevata
copertura arborea, assicurando ai riproduttori ed ai leprotti un’adeguata alimentazione, punti
d’abbeverata e siti di rifugio. Da molto tempo l’allevamento della Lepre su terreni recintati è stato
abbandonato per insormontabili problemi di carattere sanitario, a favore dell’allevamento in gabbie
dotate di pavimento in rete (Spagnesi e Trocchi, l.c.). Fu preferito questo metodo di allevamento su
superficie in rete metallica perché favoriva lo sgrondo delle deiezioni, diminuendo notevolmente
l’insorgere di malattie. Per questo motivo la Provincia di Rovigo in accordo con l’ATC RO3 ha
comunque avviato questa sperimentazione per la produzione di esemplari adatti al territorio in
grado con una bassa mortalità cercando di trovare il giusto rapporto di densità che l’ambiente può
sopportare. Consigliato nella letteratura, a riguardo la riproduzione in recinti confinati, l’uso di
questi in rotazione fra loro ogni due anni, con un anno, quindi, di vuoto sanitario (Mazzoni Della
Stella, 2000). Per questo motivo la costituzione di un recinto non costituisce il semplice rilascio di
numerosi esemplari, ma nella gestione del numero di capi presenti diminuendo quanto più possibile
l’insorgere di problemi sanitari. Dopo la sua costituzione però ci si è resi conto che potesse dare
buoni frutti, per quanto riguarda sempre questo Lagomorfo, l’ambientamento di lepri provenienti da
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allevamento. L’ambientamento minimo delle lepri è stato posto di almeno quindici giorni, nei quali
potessero familiarizzare con l’ambiente selvatico privo di predatori terrestri.
3.4.2 Esperienze riguardanti la Starna
Il recinto a cielo aperto di ampie dimensioni può essere considerato, a tutti gli effetti, il miglior
strumento per l’inserimento della fauna allevata in cattività nell’ambiente naturale (Mazzoni Della
Stella, l.c.). Per questo motivo è stato utilizzato per sperimentare delle esperienze alla ricerca di un
valido metodo nella costituzione di una popolazione stabile ed autosufficiente di Starna.
Voliere d’ambientamento delle starne
All’interno del recinto, come già accennato, sono posizionate quattro voliere con la funzione di
ambientamento delle starne, capaci di ospitare gruppi di circa una decina. Le starne, dell’età di circa
novanta giorni, sono acquistate da parte dell’ATC da un allevamento situato nello stesso ambito di
caccia e da uno di una regione confinante (ITCO – Modena). Prerogativa per la maggior possibilità
di realizzazione della sopravvivenza delle starne è la scelta, al momento dell’acquisto, di uccelli in
ottime condizioni fisiche e con carattere schivo. Vengono scartate le starne malate, deperienti e
quelle abituate all’allevatore. Le azioni di cattura nell’allevamento e l’immediato trasporto nel
recinto sono svolte con massima diligenza cercando di non causare danno agli animali che sono
catturati mediante un retone in materiale plastico e trasportati in una cassa apposita. Le voliere sono
poste in linea lungo un interfilare del rimboscimento, vicino alle coltivazioni erbacee (figura 3.11).
Le voliere hanno la forma a “tenda canadese” ed una grandezza di 4 m per 3 m ed altezza 1 m,
questa particolare conformazione, a differenza di quella più comune a parallelepipedo, consente
meglio la prevenzione di eventuali danni alla testa e alle ali dei volatili (Mazzoni della Stella, l.c.).
Il numero interno di starne per ciascuna voliera viene deciso in modo da costituire un primo nucleo
stabile, lasciando al caso la divisione dei sessi. All’interno di ciascuna voliera l’ambiente è
costituito dalla copertura erbacea, presente negli interfilari del rimboschimento, costituente
possibilità di nascondiglio e di nutrimento, inoltre sono sistemate, al fine di ambientarle in modo
graduato, una semplice mangiatoia e un abbeveratoio, ricavati entrambi da due sottovasi in
terracotta, per fornire cibo sufficiente, acqua potabile e riparo da vento e pioggia in ogni momento .
Il mangime, utilizzato per il primo sostentamento delle starne, è il medesimo utilizzato
nell’allevamento delle stesse, al fine di prevenire l’eventuale mancata alimentazione, dovuta al
cambio di nutrimento durante i primi giorni di ambientamento.
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Fig. 3.11 – voliere d’ambientamento delle starne (Foto Giubilato, 2011) ed il loro rilascio (Foto Verza, 2011)

Per prevenire focolai di malattie, nei giorni previsti per il primo ambientamento delle starne, si è
provveduto ogni giorno alla pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi, oltre alla rimozione delle
eventuali carcasse. Per aumentare la possibilità di nascondersi e di ripararsi dal sole, viene sistemata
nell’angolo esposto a sud-.est di ogni voliera, una copertura, costituita da rami provvisti di foglie,
disposti sopra la struttura, provenienti dagli alberi presenti nel recinto. Nel 2011 la sperimentazione
di pre-ambientamento è stata effettuata, nel recinto situato in località Pradon all’interno della ZRC
“La Valle”, mediante l’utilizzo di due voliere, immettendo 10 capi ciascuna, avendo un carico di 1,2
starne/m². Tutte le starne che sono state immesse in data 23/07/2011 avevano un età di 90 giorni.
Dopo il superamento dei primi 15 giorni si è aperta la porta di una delle due voliere al fine di
favorirne l’uscita, ma allo stesso tempo sono tenute per altri sette giorni le starne dell’altra voliera.
Ulteriore accorgimento adottato è l’ulteriore trattenuta di un maschio e una femmina all’interno
della seconda voliera per un'altra settimana. Questo viene fatto per costituire un richiamo per le
starne appena rilasciate nell’ambiente del recinto. Trascorsa questa ulteriore settimana, viene aperta
anche la porta della voliera, per la fuoriuscita della coppia di starne. Dopo l’uscita, non vengono
chiuse subito le porte delle voliere, ma al contrario si lasciano aperte e si continua ad aggiungere
alimento nella mangiatoia per non farle disperdere troppo nei primi giorni di libertà. Altro
accorgimento è il posizionamento delle voliere poco distanti dalla tettoia di alimentazione
principale in modo da renderla ritrovabile, già subito dopo la liberazione. Molto importante è la fase
di ambientamento: le starne presenti nelle voliere, sono disturbate il meno possibile, effettuando
rabbocchi di alimento ed acqua nel minor tempo possibile al fine di diminuire eventuali problemi
causati agli animali che possono ferirsi sbattendo contro la rete. Allo stesso modo nel momento
dell’apertura delle ante delle voliere, si è cercato di non causare disturbo forzandole ad uscire,
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evitando momenti di panico e divisione dei membri che costituiscono la brigata. In aggiunta al
rilascio delle 20 starne all’interno delle voliere, ne sono state rilasciate 10 a poca distanza dal
recinto (500m) nei terreni cacciabili.
Voliere destinate alla cova di uova di Starna da parte di madri adottive
Una sperimentazione, effettuata nell’anno 2011, è stata la cova di uova di Starna da parte di madri
adottive. Questa sperimentazione, già effettuata e perfezionata da vari autori, è stata attuata al fine
di trovare un valido metodo per la costituzione di popolazioni autosufficienti selvatiche di starne.
Tale metodo può risultare inusuale, ma questa sperimentazione nella provincia di Siena,
documentata da Mazzoni della Stella negli anni 1986, 1987, 1988, 1989 e 1992, ha dato esiti
positivi. Seguendo le linee guida di tali sperimentazioni, nel recinto si è iniziato lo studio mediante
l’utilizzo di tre madri adottive. Sono state scelte tre galline di piccola taglia di razza mugellese,
posizionate all’interno delle voliere di ambientamento poste nel recinto, dopo la deposizione delle
uova e l’inizio della cova, le stesse sono state sostituite con uova di Starna. Dopo la schiusa, gli
starnotti si ambienterebbero immediatamente all’ambiente selvatico ed evolverebbero un tubo
digerente più adatto agli alimenti presenti, rispetto agli starnotti allevati con mangimi (Millan et al.,
2003). In particolare, è stato dimostrato in diverse specie di Galliformi, che l'ingestione di alimenti
ricchi induce cambiamenti nella digestione, creando molti problemi per l’assimilazione del cibo

Fig. 3.12 – chioccia con starnotti (Foto Arthur Scott)
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costituito in natura da vegetali ricchi di fibra. La chioccia, dopo la nascita dei pulcini di Starna, si
prende da subito cura degli stessi, proteggendoli, per quanto possibile, dai predatori e portandoli ad
alimentarsi in luoghi ricchi di insetti, essenziali al loro sviluppo (figura 3.12).
Immissione di soggetti con remiganti tagliate di Starna all’interno del recinto
Al fine di ridurre la dispersione di starne fuori dal recinto a cielo aperto, per aumentare così le
possibilità di sopravvivenza, è stato praticato il taglio delle penne remiganti primarie (tranne la
prima e la seconda) e delle remiganti secondarie. Il taglio è stato effettuato dall’esperto allevatore
nella parte superiore del calamo, al fine di trattenere gli animali all’interno del recinto fino alla
sostituzione con penne nuove. I soggetti scelti sono stati quelli adulti, in modo da mantenerli il più
possibile all’interno del recinto, per costituire delle coppie riproduttive. Questa sperimentazione
usualmente viene fatta su fagiani, di solito giovani, in modo da sostituire le penne intorno alle 11-15
settimane di vita (Game Conservancy Trust, 1996; Cocchi et al., 1998). In questo caso, vengono
direttamente rilasciati nei recinti esemplari di starne, al fine di un ripopolamento diretto e, nel caso
dell’ambito RO3, per la costituzione di coppie riproduttive in un ambiente adatto e privo di
predatori terrestri. In data 01/03/2011 sono state liberate all’interno del recinto di ambientamento
sei coppie di starne e un individuo maschio, provenienti da un allevamento situato all’interno
dell’ATC.

Fig. 3.13 - starna con remiganti tagliate rilasciata all’interno del recinto (Foto Verza, 2011).
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Successivamente al trasporto delle starne al recinto è stato effettuato il rilascio, posizionando le
casse presso la tettoia di alimentazione, in modo da farla notare agli animali. Le casse per il
trasporto di fauna selvatica viva (fagiani e starne) hanno dimensioni minime di cm 48 x 60 x 22 di
altezza, con la struttura formata da materiale plastico. L’uscita dalle casse è stata spontanea,
avendola in precedenza aperta ed avendo lasciato le starne in tranquillità, invogliandole
direttamente verso la più vicina copertura vegetazionale. I rilasci sono stati effettuati in due trance:
una al mattino e una al pomeriggio. Al mattino sono state rilasciate 4 coppie, ma a causa
dell’insufficiente taglio delle penne remiganti primarie, gli esemplari riuscirono comunque a
compiere voli abbastanza prolungati permettendogli di uscire dall’ambiente controllato del recinto.
Per questo motivo nel pomeriggio dello stesso giorno sono state rilasciate 2 coppie più un
esemplare maschio dopo un taglio delle remiganti primarie più incisivo. Questo rilascio
pomeridiano è stato attuato sia per la riuscita vera e propria della sperimentazione, per ovviare alla
fuga del primo gruppo, sia per utilizzare le starne come “richiamo” per quelle liberate al mattino.

3.4.3 Esperienze riguardanti il Fagiano
Il recinto di Pradon, costituito sia da una copertura arborea, sia da una copertura erbacea, offre
l’habitat adatto alla presenza e alla riproduzione del Fagiano. Le coltivazioni a perdere costituite
come già sopra citato, come per la Starna, hanno contribuito ad offrire insetti (per la crescita dei
fagianotti) insieme alle granaglie ed alle parti erbacee per il sostentamento degli adulti. Utilizzato
molto da questa specie è stato il rimboschimento dove sono state rinvenute molte nidificazioni, e
dove su alcuni alberi sono stati notati dei dormitori. Il recinto in questione, con le sue caratteristiche
di naturalità è dunque in grado di svolgere un efficace opera di ancoraggio della popolazione,
contenendo al massimo il fenomeno della dispersione e consentendo al tempo stesso di modulare il
processo d’irradiamento (Mazzoni Della Stella, l.c.). Questa caratteristica è stata spesso notata
durante le catture delle lepri, dove durante la battuta, i fagiani scovati ed involati, si andavano
sempre e comunque posare all’interno del recinto, fuoriuscendo in rari casi. Tale comportamento è
favorito, in primo luogo dalla presenza di nutrimento e riparo necessari alla sopravvivenza della
specie e soprattutto dalla totale assenza di predatori terrestri che all’esterno del recinto proliferano.
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Capitolo 4
RISULTATI
4.1 Risultati colture in misure agro-ambientali
Gli interventi di miglioramento ambientale sono stati analizzati nella loro validità controllando
l’incremento delle popolazioni. I metodi di valutazione dell’aumento della selvaggina nel territorio
provinciale sono semplici, il primo riguarda i censimenti, effettuati due volte all’anno uno pre e uno
post-riproduttivo. Il secondo è usato nei territori dove si pratica l'attività venatoria e consiste nel
semplice controllo dei tesserini venatori (n°capi abbattuti).
La mancanza di dati riguardanti i censimenti appositamente attuati nelle aree di miglioramento, alla
ricerca delle specie di interesse è stata causata dall’impossibilità dell’individuazione di soggetti
durante i censimenti con faro notturno. L’impossibilità era data dal fatto che nel periodo autunnale e
in quello primaverile (periodi dei censimenti) le colture ancora in atto causano la non visibilità della
selvaggina. Nonostante questo, durante i rilievi svolti in queste coltivazioni, sono stati osservati
numerosi capi di selvaggina entrare ed uscire dalle aree interessate dai miglioramenti, soprattutto
all’alba e al tramonto. È stato evidente che gli esemplari, oltre a quelli riprodottesi all’interno di
queste colture, provengono anche da zone limitrofe, a causa dell’assenza di risorse trofiche sul
resto del territorio causato dall’intensa meccanizzazione agricola. La coltura a perdere
maggiormente utilizzata dalla fauna è stata la consociazione erba medica e grano tenero, al
contrario quella meno utilizzata è stata la coltivazione del mais in monocoltura. La sperimentazione
della consociazione di mais, girasole e sorgo coltivati ha prodotto numerose risorse alimentari, ma
poco utilizzate a causa dell’impenetrabilità della stessa risultata molto densa.
La valenza faunistica di queste colture è notevole, soprattutto in un contesto agrario spesso
impoverito dal punto di vista biologico. Questi siti, difatti, fungono da punti di sosta, riproduzione
ed alimentazione, andando ad implementare la rete di microaree vitali per la fauna non solo
vertebrata, e per la flora. Questo può essere la fonte della presenza delle specie ornitiche (allegato 3)
rilevate dall’ottobre 2010 al luglio 2011 all’interno dei siti oggetto di intervento, con l’inserimento
di specie comprese nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409).
Come spiegato, l’utilizzo di fondi da investire in miglioramenti ambientali nelle zone di
ripopolamento e cattura può portare ad un aumento di disponibilità di selvaggina. Ciò se da una
parte si traduce in un miglioramento dei carnieri dei cacciatori, dall’altra consente agli stessi di
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diminuire le importazioni di lepri dall’estero, veicoli di pericolose malattie in grado di depauperare
il patrimonio di fauna autoctona.
Gli ottimi risultati ottenuti dalle coltivazioni a perdere destinate alla conservazione e al
potenziamento delle risorse faunistiche, presumono la persecuzione di tali miglioramenti negli anni
futuri.

4.2 Risultati indagini demo-ecologiche su Lepre
A seguito delle prove sperimentali, i risultati per quanto riguarda la Lepre sono esposti a seguito:
4.2.1 Analisi censimento notturno mediante faro alogeno
I censimenti analizzati si sono svolti nel periodo autunno-inverno 2010/11 e nella primavera 2011.
Durante il censimento autunnale, nelle ZRC, sono state avvistate 2259 lepri nel RO1 ed 481 lepri
nel RO2 (allegato 4). In quello primaverile invece sono state censite 1516 lepri nelle ZRC del RO1
ed 122 in quelle del RO3 (allegato 5). I dati riguardanti il censimento autunnale nelle ZRC del RO3
e quello primaverile del RO2 non sono state svolte. Analizzando questi dati sono presentate le
densità esposte nella tabella 4.1.
RO1
lepr/100ha

RO2
lepr/100ha

RO3
lepr/100ha

Censimento
autunnale
27,47
28,9
X
Censimento
primaverile
18,45
X
5,78
Tab. 4.1- densità delle lepri ogni 100 ettari all’interno delle ZRC rodigine

E’ risaputo che la tecnica del censimento notturno con faro alogeno porta ad una sottostima della
popolazione di Lepre presente, infatti alcuni esemplari possono essere accucciati oppure nascosti
dalla vegetazione. Come si può notare, nel caso dei censimenti completi svolti nel RO1 la
popolazione sembra diminuita col secondo censimento. In conseguenza delle consistenti immissioni
effettuate a fini di ripopolamento, ma soprattutto della dispersione naturale di esemplari dalle aree
protette, nelle aree aperte all’esercizio venatorio si constatano, paradossalmente, densità di fine
inverno normalmente più elevate di quelle osservabili al termine della stagione venatoria (Trocchi e
Riga, 2005). Questo dato raccolto nel periodo post-riproduttivo (primavera) a prima vista è al
quanto preoccupante dimostrando la diminuzione della popolazione presente rispetto al periodo preriproduttivo (autunno-inverno). Le catture degli esemplari nel periodo invernale possono aver
influito sul numero degli esemplari censiti.
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4.2.2 Analisi di esemplari vivi di Lepre all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura
L’analisi degli esemplari di cattura all’interno delle ZRC, è confrontata con i dati riguardanti le
catture svolte negli anni passati. Nella tabella 4.2 esposta di seguito, sono inseriti i quantitativi di
lepri catturate all’interno delle ZRC degli ATC RO1 e RO2 dal 2005-06 al 2010-11.
ATC RO1
ATC RO2
2005-06
877
768
2006-07
1411
1067
2007-08
1225
1065
2008-09
1114
767
n.c.
2009-10
1021
2010-11
784
692
Tab. 4.2 – numero esemplari catturati annualmente nelle ZRC rodigine

Graf 4.1 – variazione annua delle catture di lepri nel RO1 e nel RO2

Il grafico 4.1illustra il considerevole decremento di esemplari catturati durante gli anni. Questa
diminuzione, si presuppone sia collegata al generale decremento che si osserva in Europa. A livello
locale le concause che

costituiscono questo trend negativo possono essere riassunte come:

degradazione dell’ecosistema agricolo, utilizzo di sostanze chimiche sempre più tossiche ed
impattanti verso l’ambiente, eliminazione progressiva delle tare aziendali con la scomparsa delle
scoline dopo l’avvento dei dreni, aumento del bracconaggio, epidemie sempre più estese ed infine
l’usuale scorretta gestione delle catture e dei rilasci di questo animale. Durante il periodo invernale
compreso nell’annata venatoria 2010/2011, inoltre sono stati raccolti dei dati riguardanti l’età delle
lepri in concomitanza con alcune catture effettuate nelle ZRC del territorio rodigino. A causa
dell’avverso periodo meteorologico compreso nel mese di dicembre e gennaio, le catture
normalmente svoltesi in questi mesi, sono state prorogate dal mese inoltrato di gennaio fino alla
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prima decade di febbraio. Nelle catture considerate sono state analizzate le lepri catturate,
raccogliendo i dati riguardanti il sesso (capitolo 3.2.1) e, tramite la palpazione del tubercolo di
Stroh, la determinazione dell’età (capitolo 3.2.2), come si vede dalla tabella 4.3

ATC
RO2
RO2
RO2
RO1
RO3
RO3
TOTALE

ZRC
Adria (Passetto)
Adria (Fasana)
Cà Negra (Loreo)
Concadirame
Taglio di Po
(Grillara)
La Valle (Pradon)

Data
Totale
cattura
Maschi Femmine Adulti Giovani Indeterminati analizzati Totale cattura
30/12/2010
29
29
29
18
11
58
58
02/01/2011
45
48
34
36
23
93
95
06/01/2011
44
64
55
40
13
108
130
22/01/2011
9
9
11
2
5
18
18
31/01/2011
05/02/2011

5
10
142

6
12
168

7
15
151

0
2
98

4
5
61

11
22
310

Tab. 4.3 – dati raccolti durante le catture delle lepri riguardanti l’età e il sesso dei soggetti.

Graf. 4.2 – andamento delle catture 2010/2011

Dall’analisi del grafico 4.2 si nota, oltre al diminuire del numero dei capi catturati, che dipende
dalla vocazionalità della ZRC in cui si prelevano i capi (dal 22/01/2011), risalta il crollo dei giovani
dopo la prima decade di gennaio. Questo è significativo in quanto il metodo delle palpazione del
tubercolo di Stroh, (Trocchi et al., l.c.) prevede un errore di più del 50 % a causa del riassorbimento
del tubercolo. Il rapporto giovani/adulti (G/A) nel campione esaminato si attesta a 0,65 i quanto
indicativo del successo riproduttivo della popolazione (De Battisti et al., l.c.). Diverso il rapporto
considerando solo le prime tre catture (30/12/2010, 02/12/2011 e 06/12/2010) nelle quali sono stati
catturati 118 capi adulti e 94 capi giovani. Il numero dei giovani rimane sempre minore a quello
degli adulti, ma il G/A in questo caso si attesta ad un valore di 0,8. Una buona popolazione
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12
25
338

dovrebbe avere circa 1 adulto ogni 1,5 o 2 giovani a gennaio (1/2,5 in settembre ed ottobre); qui
invece abbiamo 1 adulto ogni 0,8 giovani. Probabilmente questo fenomeno è da attribuire come
nelle altre stime effettuate per quanto riguarda la Lepre, ad una generalizzata diminuzione delle
popolazioni presenti ed all’alta mortalità che colpisce i giovani.

Graf. 4.3 – analisi percentuale sul totale dei maschi e delle femmine catturate all’interno delle ZRC

L’analisi della percentuale tra maschi e femmine catturate è illustrata ne grafico 4.3. Con il numero
di maschi e femmine viene calcolato inoltre la sex ratio (M/F). Alla nascita le lepri ne presentano
una sostanzialmente paritaria; nel nostro caso, con esemplari adulti e giovani si attesta a 0,85 a
favore delle femmine.
4.2.3 Analisi struttura di popolazione della lepre tramite carnieri
Nella stagione venatoria 2010-2011 sono state analizzate 137 zampe anteriori di Lepre, provenienti
da attività venatoria praticata da settembre a novembre 2010 (tabella 4.4). Di queste zampe, solo
113 sono risultate idonee per la determinazione dell'età. La causa più comune, che ne determina
l’esclusione dalla classificazione è data dall’insufficiente lunghezza delle zampe consegnate,
compromettendo la corretta palpazione dell’arto.
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RO1

RO2

RO3

Provincia

Lepri Adulte

16

1

13

30

Lepri Giovani

38

5

40

83

Totale Zampe Determinate

54

6

57

113

Lepri Indeterminate

9

1

24

34

Tab. 4.4 – dati raccolti tramite la palpazione di zampe provenienti da esemplari abbattuti nel 2011 all’interno della
provincia.

Risultati: oltre il 73% dei soggetti è risultato nato nell'anno in corso, cioè sono classificati come
giovani. Tale analisi dimostrerebbe come l'annata riproduttiva abbia dato risultati sufficientemente
buoni, nonostante i molteplici fattori negativi che influenzano la specie a livello locale, in
particolare durante la stagione riproduttiva. Molto importante è il rapporto giovani/adulti (G/A),
parametro indicativo del successo riproduttivo della popolazione. Questo rapporto è determinato
soprattutto dalla mortalità giovanile, questa è molto variabile da zona a zona e da un anno all’altro
(De Battisti et al., l.c.). Nel caso delle ZRC rodigine il G/A (83/30) si attesta attorno a 2,77
costituendo un buon risultato, essendo prevista un dominio di valori compreso tra 0,5 e 4 (De
Battisti et al., l.c.). L’analisi della sex ratio, come nel caso delle cattura non è stata possibile, in
quanto non era stato annotato il sesso da parte dei cacciatori.

4.3 Risultati riproduzione confinata in recinto:
4.3.1 Risultati esperienze riguardanti la Lepre
L’esperienza condotta dall’ambito RO3 insieme alla provincia di Rovigo, ha permesso di verificare
che questo allevamento semi-naturale in ambiente confinato della Lepre e le iniziative di
ambientamento nelle stesse, pur essendo attività che presentano notevoli rischi e difficoltà possono
fornire interessanti produzioni di selvaggina sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo.
Dall’analisi dei dati riguardanti i capi rilasciati, catturati e deceduti all’interno del recinto possono
essere esposte delle problematiche (allegato 6). In primo luogo la prima liberazione di troppi capi
all’interno di questo terreno, li espone ad alta mortalità causata in primo luogo di un’eccessiva
densità e conseguente esplosione epidemiologica. Dai referti medico-veterinari, effettuati su capi
deceduti da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, si determina la positività
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di uno ai coccidi e agli strongili gastrointestinali. Gli strongili sono stati riscontrati anche nel
secondo esemplare che presentava anche positività al Trichurius sp.. Tali parassiti determinano la
debilitazione degli esemplari portandoli alla morte. Per questo motivo a seguito del conseguimento
dei referti medici è stata eseguita una tempestiva cattura (19/02/2011) al fine di prelevare e valutare
lo stato di salute delle lepri presenti. In seguito, le lepri determinate “sane” sono state rilasciate nei
territori liberi dell’ATC RO3, al contrario quelle risultate positive sono state trattenute in altri
luoghi in quarantena. Successivamente alla cattura di tutti gli esemplari all’interno del recinto, è
stato previsto un periodo di “riposo biologico” dove è stata vietata l’immissione di altre lepri.
Questo periodo ha permesso quanto meno di diminuire la possibilità di contrarre questi parassiti
dalle lepri successivamente liberate. A seguito della seconda cattura di lepri ambientate, rilasciate il
01/03/2011, svoltasi nel giorno 12/03/2011, sono state rilasciate sei esemplari femmina in recinto
avendo preso atto della mancata cattura di tre-quattro esemplari durante la battuta, in modo da
costituire una popolazione stabile e favorire la produzione di nuove lepri “selvatiche”. Durante
l’annata sono state spesso notate lepri, soprattutto all’alba, aggirarsi tra le capezzagne e gli
interfilari facendo ben sperare nella buona riuscita nel ripopolamento. Da questa popolazione, il
giorno 27/12/2011 sono state catturate solo 13 (di cui solo 3 giovani). Questo è dovuto in primo
luogo all’alta mortalità che hanno subito queste lepri causata, dall’eccessiva densità promuovendo
scontri tra i vari maschi presenti e l’insorgenza di ulteriori malattie; in secondo luogo causata
dell’elevato tasso di mortalità. Analizzando i dati di rilascio e cattura all’interno del recinto dal
2010 alla fine del 2011 sono stati riscontrati 134 rilasci e 58 esemplari catturati. Questo ha
comportato la ricattura del 43% delle lepri immesse, si è verificata una mortalità pari al 57%. Anche
se può sembrare controproducente la costituzione di un recinto per l’ambientamento e la
riproduzione controllata, lo stesso può determinare la riduzione del tasso di mortalità rispetto a lepri
(d’allevamento) rilasciate direttamente sul territorio (dal 88 al 94%) e la costituzione di lepri
quantomeno più “selvatiche” rispetto a quelle d’allevamento. La mortalità può essere contrastata
ulteriormente limitando il numero totale dei capi previsti, costituendo un recinto esclusivamente a
scopo riproduttivo, quindi vietando l’immissione di lepri d’allevamento da ambientare. Limitante
dal nostro punto di vista, è stata anche la presenza di un estesa superficie boscata (10 ha), visto che
la Lepre è una specie che utilizza gli ambienti aperti e che quindi sfrutta raramente queste aree nelle
quali trova scarse risorse trofiche. Per questo motivo, annualmente sono da prevedere dei
diradamenti per controllare e meglio gestire la superficie boscata. Molto significativo è stato
l’utilizzo, da parte di questo Lagomorfo, degli interfilari dopo lo sfalcio. Questo comportamento è
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stato favorito dal successivo ricaccio di giovani parti erbacee, più appetite, e quindi fornendo risorse
utilizzabili. Al contrario, se non sono attuati sfalci durante l’anno, nelle specie erbacee il processo
di lignificazione della parete vegetale abbassa notevolmente il valore nutrizionale, e fornendo
quindi solo riparo. Più utile sarà negli anni avvenire l’attuazione di almeno due sfalci degli
interfilari e delle capezzagne (dopo la metà di luglio e a metà settembre), in modo di stimolare il
ricaccio, attuando tutte le precauzione esposte precedentemente (capitolo 3.2.). Le coltivazioni a
perdere, sono state tutte utilizzate dalle lepri, ma soprattutto l’erba medica per l’alto valore
nutrizionale. Consigliato inoltre, al fine di aumentare ulteriormente il valore pabulare per questa
specie, l’utilizzo di erba medica in consociazione con frumento, come effettuato nel sito
sperimentale “ZRC Cà Venier (Porto Tolle) – grano a perdere”. Collegata alla mortalità di questi
animali riscontrata nel recinto che determina la debilitazione delle lepri e la conseguente morte,
sembra essere conveniente la suddivisione del terreno in molti piccoli appezzamenti da coltivare
con molte specie: erba medica (Medicago sativa), lioetto perenne (Lolium perenne), frumento
tenero (Triricum aestivum), avena (Avena sp.), loiessa (Lolium multiflorum), festuca (Festuca sp.),
trifogli (Trifolium sp.), ginestrino (Lotus cornicolatus), Dactilis glomerata e Poa annua. Inoltre
come visto anche per le altre due specie di interesse venatorio, si rende utile la creazione di tettoie
di foraggiamento per la collocazione di abbeveratoi e mangiatoie specifiche per la Lepre contenenti
idonei mangimi pellettati.
4.3.2 Risultati delle esperienze riguardanti la Starna
Le sperimentazioni per quanto riguarda la Starna sono state nel complesso positive. Le starne sono
state avvistate a partire dall’anno 2010 all’interno del recinto, favorite dai vari ripopolamenti sia
all’interno, sia all’esterno del recinto. Infatti l’ATC RO3 ha operato il rilascio di molti individui
all’interno di tutto il territorio deltizio (tabella 4.4).

N° individui
rilasciati
500
1500
1000
300
400

Provenienza

Periodo di rilascio

Allevamento ITCO
Allevamento ITCO
Allevamento ITCO
Allevamento Mazzorno destro (RO)
Allevamento ITCO

Estate 2008
Estate 2009
Estate 2010
Luglio_2011
Luglio_2011

Tab 4.4 – rilasci di starne all’interno dell’ATC RO3.
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Durante il periodo dei rilievi per la compilazione della tesi sono stati effettuati i seguenti
avvistamenti per quanto riguarda la Starna all'interno del recinto di Pradon:
 20/10/2010: avvistamento di una Starna all’interno del recinto;
 21/09/2010: avvistamento di una Starna all’interno del recinto;
 06/12/2010: avvistamento di una Starna all’interno del recinto;
 20/11/2010 avvistamento di una Starna all’interno del recinto;
 06/12/2010: avvistamento di una Starna all’interno del recinto;
 nei giorni 05/03/2011 ed 10/03/2011: notate sette starne all’interno del recinto, insieme al
rinvenimento di un soggetto di Starna tarpato (sconosciute le cause del decesso causate
dall’avanzato stato di decomposizione);
 04/04/2011: avvistamento di tre starne all’interno del recinto;
 05/04/2011: avvistamento di due starne all’interno del recinto;
 15/07/2011: notata alle ore 06:30 una brigata di sei starne uscire dal rimboschimento ed
entrare all’interno della coltivazione dell’erba medica. Queste starne sicuramente fanno
parte del primo gruppo di rilascio (otto), alle quali erano state tagliate troppo poco le penne
remiganti e non erano quindi impossibilitate al volo;
 15/09/2011: alle ore 08:45 notate dodici starne uscire dal rimboschimento ed andare ad
alimentarsi alla mangiatoia. Queste starne sicuramente comprendono sia il gruppo di venti
starne rilasciato all’interno del recinto, sia quello all’esterno di dieci starne.
La possibilità dell’utilizzo del recinto per la riproduzione allo stato selvatico delle starne è una
componente essenziale per la gestione faunistica del territorio. La riproduzione di questo Galliforme
è già stata verificata nell’anno 2011 all’interno del recinto, anche se non sono stati svolti dei veri e
propri censimenti. Probabilmente, le starne riprodottesi provengono dagli esemplari cui erano state
tagliate le penne remiganti primarie, non essendo stata verificata la possibilità d’involo delle coppie
riprodottesi.
Durante le osservazioni casuali all’interno del recinto sono state notate le seguenti nidificazioni:
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 Aprile: trovata nidificazione di Starna durante le operazioni di taglio dell’erba medica
 17/07/2011: notata una covata di starne nella zona marginale dell’appezzamento coltivato ad
erba medica;
 21/08/2011: trovata nidificazione di Starna durante le operazioni di sfalcio degli interfilari
inerbiti;
Queste nidificazioni però non possono essere prese in considerazione come nidificazioni totali
annuali a causa della mancata ricerca delle nidificazioni presenti. Nel complesso ci si può ritenere
soddisfatti essendoci state delle nidificazioni di starne all’interno del recinto. I risultati riguardanti
la cova tramite madre adottiva non sono stati nel complesso negativi. La prima covata è stata
portata a termine dalla chioccia ospitata in un pollaio di un cacciatore volontario, separata da altri
animali, a causa dei pessimi eventi meteorici di quel periodo. A questa madre adottiva sono state
sottratte le proprie uova, sostituite con 10 uova di Starna e posizionate in un nido costituito da una
cassettina di legno ricoperta da paglia. Le uova sono state acquistate presso l’allevamento risiedente
pochi chilometri dal recinto, pronte per essere messe in cova. Al termine della prima incubazione,
sono risultate fertili 6 uova su 10. Dopo la nascita dei pulcini di Starna, insieme alla chioccia, sono
stati spostati all’interno del recinto di ambientamento il giorno 12/05/2011. L’ambientamento è
stato superato con successo e già il 19/05/2011 è stata avvistata la chioccia con almeno cinque
starnotti al seguito in mezzo ad una capezzagna, subito fuggiti al riparo appena scorto il pericolo e
si sono dileguate nella vegetazione. Purtroppo il 12/06/2011 (fenomeno già citato da Dowell, 1990;
Papeschi e Dessì Fulgheri, 1997) la madre adottiva, costituita da una gallina, non è stata in grado di
fornire agli starnotti delle adeguate strategie antipredatorie, né ha consentito loro di avere valide
esperienze di volo e questo ha portato quindi la prima covata liberata alla distruzione da parte di
predatori, presumibilmente corvidi. Durante il periodo di ambientamento della prima nidiata però,
sono state sistemate altre due chiocce in cova, in questo caso direttamente nella prima e seconda
voliera. Le chiocce sono state sistemate prima della deposizione delle proprie uova e dell’inizio
dell’incubazione, sono state sostituite con quelle di Starna, anch’esse acquistate presso lo stesso
allevamento dell’esperimento precedente. Il 19/05/2011 sono state sostituite 11 uova di Starna al
posto delle presenti uova di gallina nella prima voliera e allo stesso modo 17 sono state sostituite
nella seconda (figura 4.1).
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Fig. 4.1 – sostituzione delle uova di gallina con quelle di Starna (Foto Giubilato, 2011)

Il giorno 12/06/2011, già noto per la perdita dell’intera prima nidiata, si è verificato l’inizio delle
nascite della covata disposta nella prima voliera, con tre pulcini di Starna. Purtroppo, il giorno
15/06/2011 i tre pulcini nati sono deceduti all’interno della voliera, inoltre nel nido sono stati
riscontrati due pulcini morti durante l’apertura dell’uovo e le restanti sei non si sono schiuse. A
detta dell’allevatore questi decessi possono essere stati causati dalla poca vigoria dei pulcini,
provenendo dalle ultime uova deposte dalle starne riproduttrici. Alcuni Autori però considerano il
decesso del pulcino all’interno dell’uovo dovuto all’insufficiente umidità nel momento della
schiusa. Questo può causare la rigidità sia del guscio, sia della membrana interna all’uovo rendendo
molto difficile la rottura e l’uscita seguente. Le ultime speranze riposte nell’ultima covata,
risiedente nella seconda voliera, sono andate perse, sempre il giorno 15/06/2011, dopo la presa
visione del completo abbandono della covata, per motivi non conosciuti con la conseguente morte
degli embrioni. Nonostante la perdita di tutte le covate, l’esperienza con le madri adottive è da
considerarsi positiva, questa sperimentazione può essere ripetuta e migliorata nel futuro per la
produzione di soggetti per ripopolamenti. Sicuramente nell’anno 2012 verranno utilizzate un
maggior numero di chiocce e nel caso dell’abbandono delle uova, sarà prevista una veloce
sostituzione della chioccia e delle uova. Inoltre, sarà opportuno trattenere la chioccia e i pulcini
all’interno delle voliere di pre-ambientamento, almeno fino a 15 giorni dopo la nascita in modo da
proteggerli quanto più possibile nei primi giorni di vita e di consentirgli, al momento della
liberazione, piccoli voli per sfuggire ad eventuali predatori. La presenza del bosco, all’interno del
recinto, ha favorito i Corvidi (Gazza e Cornacchia) che hanno costituito un dormitorio (roost) dove
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gli uccelli si recano all’imbrunire per passare la notte. Come notato, all’alba si è verificata una
grande dispersione dei Corvidi nei territori limitrofi.
Alcuni esemplari però, rimangono all’interno della zona boscata durante tutta la giornata,
diventando potenziali predatori degli starnotti e dei fagianotti. A tal proposito viene proposto per il
2012 l’utilizzo delle quattro voliere di pre-ambientamento presenti nel recinto, di 12 m² ciascuna,
per la riproduzione di altrettante coppie di starne. Le coppie di Starna dovranno essere scelte in base
alle linee guida descritte da Bagliacca 1998 e 2008, che prevede l’utilizzo di femmine produttrici di
uova in minor numero rispetto alle altre, la scelta di partner con bassa aggressività, piccole
dimensioni e maggiore rusticità. Un’ulteriore effetto negativo conosciuto è dovuto al legame fra
qualità del piumaggio, pica (aggressività), ormoni androgeni, follicoli ovarici e produzione di uova.
Anche in questo caso, in pratica scegliendo i selvatici con piumaggio integro e lucente, si
selezionano inconsapevolmente i soggetti più aggressivi che hanno un’efficienza ovarica maggiore
e una maggiore durata della deposizione di uova con conseguenti effetti sconosciuti sul futuro
comportamento in natura. Sicuramente è differenziato il genotipo degli animali riprodotti in
allevamento rispetto a quello degli animali che riescono a sopravvivere e si riproducono allo stato
selvatico (Bagliacca et al., l.c.). Utile inoltre munire le coppie riproduttrici e le voliere dove sono
contenute, di appositi segni di riconoscimento costituiti da anelli inamovibili nel caso delle coppie,
e di targhette esterne per le voliere. Le coppie devono essere accasate nelle voliere da riproduzione
fra il mese di gennaio e il mese di marzo (Bagliacca et al., l.c.). Inoltre, le coppie dopo la
sistemazione, dovranno essere disturbate il meno possibile, solo per la pulizia delle mangiatoie e
degli abbeveratoi, limitando al massimo la familiarizzazione con l’uomo. Come per il preambientamento delle starne, l’ambiente interno delle voliere deve essere costituito da una minima
copertura erbacea in modo da costituire un luogo di rifugio, comprendente circa il 30% della
superficie. Il restante 70% sarà costituito da una copertura erbacea minima, falciata prima
dell’introduzione della coppia riproduttrice, dove trovano sistemazione anche la mangiatoia e
l’abbeveratoio. Vietati altresì sono i mezzi di contenimento della pica costituita da debeccaggi,
parabecchi, paraocchi, ecc, e che quindi questi episodi dovranno essere contrastati con il maggior
inerbimento della voliera. Queste coppie confinate nelle voliere, dopo la nascita delle eventuali
covate verranno rilasciate nell’ambiente del recinto, avendo l’accortezza di aprire l’anta e di
allontanarsi il prima possibile, senza incitare il nucleo familiare all’uscita. Il nucleo così creato ha la
possibilità di utilizzare tutto l’ambiente del recinto ed in caso di pericolo, nascondersi a suo
piacimento all’interno della voliera. Nel caso di buon esito con i pulcini allevati fino all’età adulta,
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la sperimentazione potrà essere estesa nelle ZRC dell’ambito. Queste famiglie di starne così create
metteranno la base per la stabilizzazione di una popolazione sul territorio in grado di auto
sostenersi. Molto importante sarà l’aiuto da parte dei cacciatori con la compilazione volontaria di
una scheda di rilevamento, dove annoteranno tutti i dati di abbattimento riguardanti le starne e le
altre specie (allegato 7).

4.3.3 Risultati esperienze riguardanti il Fagiano
Per quanto riguarda il Fagiano, questa specie si trova a proprio agio nel recinto, utilizzando le
mangiatoie ed in alcuni casi disperdendosi dalle prime ore dell’alba nei terreni limitrofi al recinto
per farvi ritorno all’imbrunire. Questo comportamento è dovuto al fatto che questi Galliformi
escono durante il giorno alla ricerca di risorse alimentari e, non trovando siti adatti al riposo
notturno, ritornano nel recinto. Interessante inoltre è stato il grado di frequentazione da parte dei
fagiani, come delle starne, della mangiatoia e dell’abbeveratoio. Durante l’anno 2011 questi
accorgimenti hanno aiutato la fauna nei periodi più avversi con mangime specifico per Galliformi e
con disponibilità idrica. L’utilizzo, notato dalla diminuzione del contenuto della mangiatoia, si è
protratto durante tutto l’arco dell’anno grazie alla sua grande appetibilità. Oltre alla presenza delle
colture a perdere queste azioni hanno permesso alla selvaggina di avere una maggiore disponibilità
di risorse alimentari. Molti sono stati gli avvistamenti di animali diretti al sito soprattutto per
l’alimentazione di soccorso. La popolazione osservata durante gli anni, maggiormente nel 2011, ha
dato l’impressione di auto-sostenersi e di trovarsi a proprio agio in questo ambiente. Per questo
motivo, e per il fatto che la popolazione stimata all’interno del recinto si aggiri attorno ai 150
esemplari, sarebbe opportuno programmare delle catture annuali, utilizzando i fagiani catturati per
ripristinare delle popolazioni all’interno dell’ATC.
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Capitolo 5
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La ricerca applicata alla gestione faunistica di un ATC può dare notevoli risultati utili sia ai fini
venatori, sia per fini ambientali. Fondamentale è però l’interazione dei soci volontari e il loro
coinvolgimento nelle sperimentazioni. Le esperienze condotte hanno messo in luce alcuni aspetti,
legati alla gestione della selvaggina stanziale in provincia di Rovigo riguardanti le tre specie
considerate in questo studio. Alla luce dei risultati ottenuti è auspicabile un ulteriore progressivo
miglioramento del recinto di Pradon. Per questo motivo sarà utile affinare le tecniche di gestione
attive al fine di ridurre al minimo i danni alla fauna. Provvidenziale sarà la manutenzione ordinaria
e straordinaria del perimetro del recinto, prevedendo tagli frequenti delle specie erbacee in
prossimità della recinzione e il conseguente controllo dell’integrità dello stesso correlata al
controllo del completo funzionamento della barriera elettrica dissuasiva per i predatori. E’ stata
proposta anche la realizzazione di un muretto interrato di circa 0,5 m esattamente sotto alla linea del
cancello d’entrata, in modo da contrastare eventuali passaggi, anche se non sono fin ora stati
riscontrati problemi in intrusione o evasione di animali.
Per quanto riguarda la Lepre i problemi riscontrati sono stati molti, detto ciò si espongono le
seguenti indicazioni:

1. potenziamento del recinto di Pradon, con miglioramento della gestione interna del bosco, degli
appezzamenti, dell’acqua (realizzazione di una pozza d’acqua permanente); importante è la
programmazione delle immissioni con finalità esclusivamente riproduttive;

2. creazione di piccoli recinti nelle altre ZRC, per la sola funzione di ambientamento;
3. potenziamento delle attività di raccolta dei dati sui carnieri e applicazione del metodo della
palpazione del tubercolo di Stroh a tutte le catture effettuate nella provincia.
Importante sarà il miglioramento delle sperimentazioni sulla riproduzione controllata nel recinto di
Pradon della Starna (aumentando la presenza sul territorio di voliere di ambientamento e di
mangiatoie). Molto utile potrebbe risultare il prelievo di fagiani vivi, prevedendo catture di
esemplari tramite trappole all’interno del recinto di Pradon per ripopolare aree limitrofe ed
eventualmente catture nelle ZRC dove, dopo l’effettuazione di opportuni censimenti. Questa pratica
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aumenterebbe la sopravvivenza, rispetto ai rilasci con capi provenienti d’allevamento, nei nuovi
territori, rilasciando esemplari selvatici di un maggior valore biologico. Le attività di cattura, dopo
il 31 dicembre (termine massimo consentito per il prelievo venatorio di questa specie), potrà essere
svolta tramite semplici gabbie di cattura. Per adottare questo sistema è indispensabile il controllo
giornaliero delle gabbia di cattura armate. Sarà necessario potenziare le misure agro-ambientali e
costituendo aree in ogni ATC, distribuite soprattutto a macchia di leopardo. La rotazione delle
colture aumenterà così la fertilità del suolo senza l’utilizzo dei concimi chimici, prevedendo a fine
ciclo della coltivazione poliannuale dell’erba medica, l’introduzione del frumento, meglio se
seminata tramite semina su sodo. Utile inoltre la costituzione di colture miste utilizzando il mais
(varietà nana), il girasole ed il sorgo (varietà a seme bianco BR), in bassa densità, che forniranno il
rifornimento invernale di semi per i selvatici.
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ALLEGATI
Allegato 1
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Allegato 2
Area
A.T.C. RO1
ZRC Lendinara
ZRC Fiesso (comprende vari nomi)
ZRC S Pietro (comprende vari nomi)
ZRC Lendinara (zuccherificio)
ZRC Occhiobello
ZRC Bergantino e Boschetto
ZRC Salara
ZRC Bagnolo
ZRC Bormio
ZRC Costiola (Costa)
ZRC Castelguglielmo(comprende vari nomi)
ZRC Stienta (comprende vari nomi)
ZRC Stienta (guerra)
ZRC Frassinelle (comprende vari nomi)
ZRC Trecenta
ZRC Concadirame
ZRC Giacciano
ZRC Arquà
ZRC Ca' Mula (Polesella-Frass)
TOTALE

1656
671
1921
412
652
1305
316
392
373
173
916
964
500
1075
329
475
227
513
367
13237

A.T.C. RO2
Adria
Villadose
S. Martino
Crespino
Costa-Albarello (Grignano)
Mazzorno
Guarda (Campagnazze)
Ca' Negra (Loreo)
Ca' Rangon (Pontecchio-S. Apollinare)
Petrobelli (Pettorazza)
Ponsionanza (Villanova M-Bellombra)
Dragonzo (Adria)
TOTALE

1841
890
944
789
447
101
262
272
317
257
611
212
6943

A.T.C. RO3
ZRC Taglio di Po
ZRC Ariano nord (Tombe)
ZRC Ariano sud (Pascolon; recinto)
ZRC Villaregia
ZRC Fraterna
ZRC Bonello
ZRC Ca' Venier
ZRC Oca
TOTALE
TOTALE PROVINCIA

924
326
192
740
655
1561
400
310
5108
25228
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ha

Allegato 3

Allegato I Mazz
Dir.
orno
Uccelli
dx.
Lepre
Minilepre
Volpe
Riccio
Fagiano comune
Starna
Poiana
Sparviere
Pellegrino
Falco di palude
Albanella reale
Gheppio
Airone cenerino
Airone rosso
Airone bianco maggiore
Sgarza ciuffetto
Garzetta
Nitticora
Germano reale
Alzavola
Marzaiola
Piro piro culbianco
Pantana
Totano moro
Pavoncella
Beccaccino
Beccaccia
Civetta
Gufo comune
Cuculo
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Picchio verde
Anthus sp.
Allodola
Rondine
Cesena
Storno
Cornacchia grigia
Gazza
Ghiandaia
Luì piccolo
Cutrettola
Capinera
Usignolo
Sterpazzola
Cardellino
Fringuello
Passera d'Italia

Taglio Ca'
Bonell Prado
di Po Venier o
n
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
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X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Allegato 4

Area
A.T.C. RO1
ZRC Lendinara
ZRC Fiesso (comprende vari nomi)
ZRC S Pietro (comprende vari nomi)
ZRC Lendinara (zuccherificio)
ZRC Occhiobello
ZRC Bergantino e Boschetto
ZRC Salara
ZRC Bagnolo
ZRC Bormio
ZRC Costiola (Costa)
ZRC Castelguglielmo(comprende vari
nomi)
ZRC Stienta (comprende vari nomi)
ZRC Stienta (guerra)
ZRC Frassinelle (comprende vari nomi)
ZRC Trecenta
ZRC Concadirame
ZRC Giacciano
ZRC Arquà
ZRC Ca' Mula (Polesella-Frass)
TOTALE
A.T.C. RO2
Adria
Villadose
S. Martino
Crespino
Costa-Albarello (Grignano)
Mazzorno
Guarda (Campagnazze)
Ca' Negra (Loreo)
Ca' Rangon (Pontecchio-S. Apollinare)
Petrobelli (Pettorazza)
Ponsionanza (Villanova M-Bellombra)
Dragonzo (Adria)
TOTALE

95

ha totali
ZRC

Lepri
censite

ha censiti

1656
671
1921
412
652
1305
316
392
373
173

463
102
312
45
51
214
40
60
90
15

1080
461
1199
199
308
1042
160
221
308
94

916
964
500
1075
329
475
227
513
367
13237

110
271
58
187
60
50
60
46
25

2259

530
692
288
728
188
162
138
262
157
8217

50
65
36
55
40

261
251
238
188
146

36
172

113
187

11
16
481

224
58
1666

1841
890
944
789
447
101
262
272
317
257
611
212
6943

Allegato 5

Area
A.T.C. RO1
ZRC Lendinara
ZRC Fiesso (comprende vari nomi)
ZRC S Pietro (comprende vari nomi)
ZRC Lendinara (zuccherificio)
ZRC Occhiobello
ZRC Bergantino e Boschetto
ZRC Salara
ZRC Bagnolo
ZRC Bormio
ZRC Costiola (Costa)
ZRC Castelguglielmo(comprende vari nomi)
ZRC Stienta (comprende vari nomi)
ZRC Stienta (guerra)
ZRC Frassinelle (comprende vari nomi)
ZRC Trecenta
ZRC Concadirame
ZRC Giacciano
ZRC Arquà
ZRC Ca' Mula (Polesella-Frass)
TOTALE
Area
A.T.C. RO3
ZRC Taglio di Po
ZRC Ariano nord (Tombe)
ZRC Ariano sud (Pascolon)
ZRC Villaregia
ZRC Fraterna
ZRC Bonello
ZRC Ca' Venier
ZRC Oca
ZRC Crocerone-Corbola
TOTALE

96

ha totali ZRC
1656
671
1921
412
652
1305
316
392
373
173
916
964
500
1075
329
475
227
513
367
13237
ha totali ZRC
924
326
192
740
655
1561
400
310
128
5236

Lepri

ha censiti

176
93
215
42
50
214
36
45
30
18
105
170
60
114
53
12
28
32
23
1516
Lepri

1080
461
1199
199
308
1042
160
221
308
94
530
692
288
728
188
162
138
262
157
8217
ha censiti

7
3
4
27
28
28
15
6
4
122

159
129
68
334,0
368
559
306
153
35
2111

Allegato 6
data
10/08/2010
27/08/2010
18/09/2011
28/09/2010
11/10/2010
24/11/2010
26/12/2010
08/02/2011

rilascio
30
20
20

avvistamento cattura vivo

orecchino

causa decesso

2
1
1
9
30

5_10

verde

14/02/2011

1 esemplare positivo ai
coccidi e ai strongili
gastrointestinali
1 esemplare positivo ai
strongili gastrointestinali e
a Trichurius sp.

5

19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
26/02/2011
01/03/2011
05/03/2011
09/03/2011

decesso

17
3
3

9 v, 1 r, 7
senza
verde
verde

2 diarrea 1 cattura post
parto

5_10
1
2
1

1
4 (1 leprotto)
34

6
12/03/2011 (femmine)
12/03/2011
12/03/2011
22/03/2011
05/04/2011
15/07/2011
15/09/2011
27/12/2011

10

1
3
16
1
1
1
1

8
3
2

13

5
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rosso
1 verde
30 g,3v,1b
verde
verde
6g, 2v, 8
senza
rosso
giallo
giallo

denutrizione

Allegato 7

98

99

