Il Cervo tra ieri e oggi
Sembra strano immaginare oggi che il cervo fino ai primi
decenni del ‘900 fosse stato ridotto pressoché all’estinzione in quasi tutto l’arco alpino. Per secoli infatti la vita in
montagna è stata dura e pertanto l’Uomo non ha esitato
a sfruttare in modo sconsiderato tutte le risorse che la Natura poteva offrire.
Indistintamente la fauna ungulata delle Alpi, composta oltre che dal cervo anche dal capriolo, dal camoscio e dallo
stambecco, veniva prelevata senza scrupolo dall’ambiente salvandosi solo in rarissime aree a riserve di caccia.
Quasi inaspettatamente le cose
cominciarono
a
cambiare dal secondo dopoguerra. Il cervo, ed insieme a
lui anche gli altri ungulati, comincia ad incrementare la sua
popolazione e ad espandere il proprio areale colonizzando
rapidamente tutti i territori montani alpini, spingendosi nelle
fasce collinari e talvolta anche fino alla pianura.

Rappresentazione di scena di caccia al cervo del XVI
secolo (opera di Lucas Cranach)

Oggi il cervo è ancora in fase di espansione e crescita e,
tranne pochi spazi naturali alpini, la specie è presente in
quasi tutta la fascia montana delle Alpi ed in parte degli
Appennini, con una stima a livello nazionale di ben oltre i
63.000 capi (Banca dati Ungulati, ISPRA 2009).

Cartolina del Cansiglio degli anni ‘50. L’estensione del
bosco è meno accentuata rispetto l’attualità.

Perché questa rapida ripresa del cervo?
Perché a partire dagli anni ‘50 è iniziato un massiccio
esodo degli abitanti dalla montagna verso la pianura
e le città ed in questo modo i terreni agricoli montani
abbandonati hanno cominciato a rimboschirsi e ad offrire nuovi habitat tranquilli per tutta la fauna selvatica.
Si è poi sviluppata una maggiore sensibilità da parte
della società nei confronti della tutela di tutta la fauna
selvatica; sono così nate numerose nuove aree protette vincolate e si è iniziato ad assistere ad una più corretta e
consapevole gestione dell’attività
venatoria (caccia) negli altri territori.
In questo modo
il cervo ha improvvisamente
Carta di distribuzione della popolazione di cervo in Italia
trovato ampi
(modificata da ISPRA, 2009)
spazi a disposizione da colonizzare
senza peraltro incontrare la presenza di competitori e senza nemmeno il freno dei predatori naturali quali orso, lupo e lince, ormai rarissimi da secoli nei territori alpini perché sterminati
dall’uomo.

Il “Paradiso” dei cervi
Vi sono una serie di fattori che rendono il Cansiglio un habitat ideale per il cervo. Innanzitutto favorevole per la specie è la sua forma
a catino, con la piana centrale nella parte più bassa dell’altopiano e
i boschi che si distribuiscono attorno a formare una sorta di grande
recinto naturale ampio e vasto ma allo stesso tempo anche raccolto e protettivo. Determinante è poi la presenza di ampie superfici
a prato e pascolo che offrono
un buona e ricca fonte alimentare per gli erbivori, sia quelli
allevati che selvatici.
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Mappa delle tipologie ambientali della
Foresta del Cansiglio

Il Cansiglio include poi un elevato numero di habitat diversificati e ben distribuiti, molto importanti per una popolazione di cervi. Oltre a prati, radure ed aree aperte vi sono infatti
vaste superfici a bosco che si presentano in varie forme di sviluppo. Molte di queste formazioni boschive sono monospeciPanoramica del Cansiglio verso il Monte Cavallo fiche, come i boschi
a faggio o ad abete
rosso, ma numerosi sono anche i boschi misti ad abete
rosso, faggio ed abete bianco che spesso hanno un ricco
sottobosco di erbe e piante gradite al cervo come fonte
di nutrimento.

La Foresta del Cansiglio si espande per circa 6500 ettari
di superficie appartenenti sia al Demanio Forestale della Regione Veneto che alla
confinante Regione Friuli
Venezia Giulia, ma l’areale di
La Foresta del Cansiglio vista dalla piana centrale
competenza del cervo prosegue con continuità con i boschi che degradano verso la pedemontana trevigiana e pordenonese, a Sud, e che si espandono verso la
conca dell’Alpago bellunese, a Nord.
Si tratta quindi di un vastissimo territorio di diverse decine di migliaia
di ettari di boschi ed aree aperte distribuite a mosaico, e pertanto
ricche di biodiversità, dove una popolazione di ungulati come il cervo può facilmente prosperare.
Un altro punto a favore della ampia
diffusione del cervo in Cansiglio è
dato dalla scarsa antropizzazione
dell’area: pochi sono infatti gli insediamenti urbani, le strade trafficate o
Gruppo di cervi al margine del bosco
le azioni dell’attività umana che
generalmente causano disturbo alla fauna selvatica. Infine
va ricordato che in Cansiglio vige un particolare regime di
protezione, ovvero la caccia è bandita da molto tempo e
pertanto ciò ha favorito lo sviluppo rapido della popolazione di cervi.
Unico limite reale all’espansione del cervo in Cansiglio
è dato dai rigori dell’inverno e soprattutto dalla copertura
nevosa che riduce fortemente la possibilità di nutrirsi al suolo. Il
cervo però può muoversi facilmente per decine di km nel bosco
portandosi così in aree esterne al Cansiglio dove la rigidità del clima è meno marcata.

L’impatto del cervo
Per comprendere l’impatto che una popolazione di
cervi può causare all’ambiente naturale sono necessari alcuni cenni sulla biologia della specie. Il cervo
(Cervus elaphus) è il più grande degli ungulati italiani capace di insediarsi dalla pianura fino ad oltre
il limite del bosco in montagna, sia in aree boscate
che in ambienti aperti.
Come regime alimentare predilige le tenere piante
erbacee ma a seconda delle situazioni è in grado
di nutrirsi anche di alimenti poveri e coriacei come
aghifoglie, giovani rami e cortecce di alberi. La
quantità di cibo di cui ha bisogno è proporzionale al suo peso: un maschio di cervo di dimensioni
Cervi al bramito
medie ha bisogno ogni giorno di circa 14,5 kg di
biomassa vegetale fresca; valore che però varia anche notevolmente in base alla stagione.
Il cervo inoltre effettua spostamenti stagionali e così in inverno i branchi si spostano in aree più miti e generalmente
a quote più basse. Anche il suo comportamento gregario è
variabile: da solitario, a piccoli nuclei familiari fino a costituire
gruppi anche di centinaia e più di esemplari come ad inizio
primavera in occasione della ripresa vegetativa che spinge la
specie a concentrarsi su piccoli spazi.
In base a tutto ciò è facile dedurre che una popolazione di
cervi non passa inosservata in un delicato habitat naturale
come una foresta.

Rinnovazione di sottobosco ridotta a “bonsai”
dalla continua azione di brucatura dei cervi

La quantità di sostanza
organica che viene asportata per il nutrimento è pertanto
notevole e soprattutto selezionata a seconda della stagionalità e delle aree in cui si concentra maggiormente il cervo. Il
maggior impatto si ha su pascoli e prati; aree in cui si trova
il miglior foraggio per la sua alimentazione, importante soprattutto durante l’allevamento della prole, come la primavera
inoltrata e l’inizio estate. Migliore è la qualità del pascolo, più
forti saranno gli animali e pertanto maggiore sarà anche il successo riproduttivo per la specie.
In periodi di
cattiva stagione l’impatto sull’ecosistema sarà invece notevole e
soprattutto sarà di tipo selettivo, a carico in particolare delle parti verdi o comunque più fresche
che l’ambiente offre in tale periodo come gli
arbusti, le sempreverdi e le cortecce di giovani alberi.

Cervi al pascolo in località Cornesega

Le prime specie vegetali ad essere brucate
nel sottobosco sono così le giovani piante di
abete bianco e di latifoglie secondarie (come
ad esempio acero di monte, frassino, olmo
montano) mentre le meno gradite sono quelle di
faggio e abete rosso che presentano foglie più coriacee e meno
appetibili.

Il Cervo e il Cansiglio
Le prime segnalazioni di cervo in Cansiglio risalgono agli
anni ’80 ma poi già agli inizi di questo secolo si è superata la
soglia del migliaio di capi, per arrivare ad oltre 3100 animali
monitorati nell’estate del 2010. Tuttavia gli effetti dell’impatto di tale popolazione sull’ambiente sono stati modesti fino
ai primi anni del 2000, mentre in questi ultimi tempi sono
diventati assai considerevoli.
Ora si assiste ad una forte riduzione, se non addirittura alla
scomparsa, della vegetazione erbacea ed arbustiva del
sottobosco in molte aree della Foresta del Cansiglio. Grazie
Recinti sperimentali in bosco (Loc. Pian dei Lovi). a dei test specifici con recinti di esclusione, per misurare il
Nell’area recintata vi è uno sviluppo maggiore
del sottobosco rispetto alle aree aperte sogget- livello di asportazione vegetale, si è rilevata una marcata difte al brucare del cervo
ferenza tra lo sviluppo
vegetativo all’interno
dei recinti rispetto alla situazione esterna; le prime specie a
farne le spese sono ovviamente le piante più tenere ed appetite come ad esempio il lampone che in Cansiglio non fruttifica quasi più in quanto brucato già allo stadio di giovane
piantina.
Anche il sottobosco arbustivo viene colpito con
un brucamento selettivo
a carico soprattutto delle Gallo cedrone (Tetrao urogallus) in cova
latifoglie accessorie (come sottobosco - foto Luca Signori
il frassino, l’olmo montano
e l’acero di monte) ma in particolar modo dell’abete bianco che
è una specie edificante e tipica del Cansiglio. Viene in questo
modo a mancare la fitta vegetazione erbacea ed arbustiva tipica dei boschi aperti che rappresenta l’habitat ideale per l’allevamento della prole di molti altri animali selvatici come il capriolo
ed i tetraonidi (il gallo cedrone e il francolino di monte).

nel

Scricciolo (Troglodytes troglodytes), passeriforme comune negli ambienti di sottobosco - foto Luca Signori

Tale riduzione di biodiversità ha conseguenze nefaste anche su
tutto il resto della fauna selvatica dell’ecosistema in quanto, a
cascata, saltano gli equilibri ecologici della foresta e vengono a mancare importanti tasselli delle catene alimentari.
Meno vegetazione nel sottobosco vuol dire meno frutti e
semi per il nutrimento di molti uccelli (es. passeriformi) e di
micromammiferi ma vuol dire anche meno habitat per insetti e per
tutti gli animali che se ne nutrono
e, di conseguenza, meno possibilità di vita per gli uccelli insettivori, i rapaci, i carnivori forestali
(es. mustelidi) e così via.
Francolino di monte (Bonasa bonasia). Specie protetta in forte declino nella Foresta del Cansiglio

Un esempio simbolico dell’impatto del
cervo sulle specie dell’ecosistema è dato dal Francolino di monte, un uccello di
interesse comunitario che ha come habitat per eccellenza il
ricco ed intricato sottobosco forestale. Sul finire
degli anni ’80 era diffuso in tutto il Cansiglio
con una popolazione di 22 coppie, mentre
attualmente è divenuto rarissimo se non
addirittura scomparso.

Il Futuro del Cansiglio
Come si presenterà la Foresta del
Cansiglio nel futuro?
Se la popolazione di cervi non diminuirà la sua crescita si assisterà
all’instaurarsi di tipologie di boschi
più semplificate e alla riduzione
della componente faunistica.
Il cervo brucando in modo selettivo
la rinnovazione naturale del bosco
semplificherà la composizione forePrati e boschi del Cansiglio in Val Menera
stale futura; la biodiversità vegetale
- foto Andrea Dorliguzzo
complessiva inevitabilmente calerà,
verranno poi a mancare alcune specie caratterizzanti gli ambienti forestali attuali come le abetine e i boschi misti di abete bianco, faggio
e abete rosso. Le tipologie forestali che siamo abituati a vedere ora
in futuro non esisteranno più. Le giovani piante che riusciranno a
sopravvivere alla brucatura risulteranno comunque deboli e compromesse nella forma, andando a edificare un bosco con un instabile
equilibrio ecologico.

Esemplare maschio di Cervo con palco in
formazione (detto “in velluto”)

I danni al bosco non sono solo a carico della giovane rinnovazione ma
anche delle piante adulte: attualmente infatti si sta assistendo anche
ad episodi di scortecciamento di alberi giovani e di medie dimensioni,
destinati inevitabilmente a seccare e
morire; quindi si profila l’ipotesi che
nessun stadio di sviluppo del bosco
sarà esente dall’impatto del cervo.
Praticamente poco o nulla di verde
rimarrà al suolo.

Prima. Fino ad un decennio fa il carico di ungulati era contenuto in Cansiglio
e vi era pertanto una fitta rinnovazione
che garantiva continuità al bosco stesso.

Ora. Non c’è più rinnovazione adeguata nel sottobosco in quanto fortemente brucata dall’attuale sovrappopolazione di cervi.

Poi. Se il cervo manterrà l’attuale po-

polazione il bosco con l’invecchiamento
si diraderà continuamente in quanto al
taglio, o alla morte naturale degli alberi,
non ci saranno giovani piante sostitutive.

Schema rappresentativo della dinamica
di un bosco misto nel Cansiglio nel tempo e con diverse popolazioni di cervo

Oltre al cervo pochi saranno gli altri animali che potranno essere ospitati in queste nuove formazioni in quanto in questi spazi viene ad essere compromessa la presenza di altri habitat faunistici.
Probabilmente le ripercussioni si estenderanno anche ai territori limitrofi al Cansiglio e perdureranno per molto tempo.
Inevitabilmente la stessa popolazione di cervi arriverà comunque ad un punto critico in quanto il cibo disponibile
sarà sempre meno. Vi saranno di conseguenza animali
sempre più denutriti, sarà più elevata la mortalità giovanile e pertanto alla fine molte carcasse di cervo si troveranno nel bosco. Nel momento
in cui il Cansiglio diventerà inospitale,
la futura popolazione di cervi comincerà presumibilmente sempre più a
spostarsi nelle altre aree montane limitrofe, creando gli stessi impatti osservati nella foresta del Cansiglio. Se
invece si sposterà verso la pianura,
impatterà nelle aree agricole, o in
quelle urbane, con probabili danni economici ancora più elevati
che nel Cansiglio.

Esempio delle diverse crescite della rinnovazione
di faggio nella Foresta del Cansiglio. In rosso l’incremento naturale in altezza delle piante protette dal cervo con un recinto di esclusione mentre
in nero la crescita pressochè nulla delle piantine
a causa della continua azione di brucatura.

Il Cervo e l’Uomo

Gruppo di cervi al pascolo nella Piana del Cansiglio - foto Paolo Toffoli

Oltre che dal bosco e dagli ambienti naturali in genere il
cervo è attratto anche dagli ambienti paranaturali ed agricoli come i prati della Piana del Cansiglio dove vi si possono
così verificare impatti economici negativi ed immediati.
Si tratta dei prati e dei pascoli della Piana del Cansiglio che
ormai da tempo sono da considerarsi ambienti paranaturali in quanto composti da specie foraggere regolarmente
concimate e sfalciate per l’attività zootecnica.
Tali prati sono così più produttivi e ricchi di quelli spontanei
e pertanto assai graditi non solo dal bestiame allevato ma
anche da tutti gli erbivori selvatici ed in particolar modo dal
cervo che, come ricordato, necessita di una quantità di cibo
giornaliera consistente.

Sono stati effettuati degli appositi studi per valutare la
consistenza del prelievo di foraggio da parte del cervo tramite monitoraggi e l’ausilio di piccole gabbie per la protezione del cotico per escludere il morso dell’erba; i risultati
hanno confermato che nelle aree protette dalle gabbie
il foraggio è cresciuto rigoglioso e abbondante mentre
era fortemente ridotto e compromesso nelle aree libere.
Il danno economico è stato tra l’altro immediato in quanto
le aziende zootecniche sono state costrette ad acquistare
il foraggio biologico altrove per il pari ammontare della
quantità asportata dai cervi e quindi per importi dell’ordine di diverse decine di migliaia di euro all’anno.

Bovini al pascolo in Cansiglio. L’attività agrozootecnica è
fortemente compromessa dall’attuale carico di cervi.

Differenza di crescita del sottobosco erbaceo all’interno di un recinto (a destra) e all’esterno (a sinistra)

Ora però molte aziende zootecniche hanno provveduto a difendere i pascoli con recinzioni elettrificate che impediscono, o quanto meno limitano
molto, l’entrata dei cervi nei prati. Ciò però comporta come contropartita un impatto ancora più
elevato dei cervi a danno del bosco che, non trovando più un’importante e basilare fonte di nutrimento nei prati della Piana del Cansiglio, si devono
muovere altrove. Tali recinzioni poi non sono selettive e pertanto anche specie animali delicate che
non arrecano nessun danno economico alle aziende, come il capriolo, rimangono private di buona
parte del loro habitat alimentare.

A seguito della messa a dimora delle recinzioni,
avvenuta in gran parte tra il 2010 ed il 2011, sono stati riscontrati cambiamenti di frequentazione del territorio da parte del
cervo.
È probabile che il cervo, pur mantenendo densità ancora elevate in Cansiglio, e sempre più
a carico del bosco, stia ampliando il proprio
areale raggiungendo così anche altre aree
boscate limitrofe ed agricole della vicina pedemontana.

foto Marco Meneghel

Quali le Soluzioni?

Osservando la Natura siamo portati a pensare che gli equilibri naturali tra fauna ed ambiente si raggiungano con il tempo
senza nessun intervento umano. Ciò è vero nel caso di ambienti primigeni di vaste proporzioni, dove l’uomo non solo non
vi abita ma soprattutto non vi interferisce da secoli. Non è pertanto così in Cansiglio dove la presenza dell’Uomo c’è da millenni e dove ha profondamente modificato le strutture e le dinamiche dell’ecosistema. I predatori naturali del cervo come
i grandi carnivori delle Alpi (es. orso, lince e lupo) sono stati ridotti ai minimi termini in secoli di caccia. Attualmente si sta
verificando una ripresa spontanea di questi animali predatori ma si tratta però di un processo molto lento e soprattutto problematico a causa del conflitto con l’Uomo e pertanto non si può certo sperare che in tempi brevi i grandi predatori frenino
l’incremento del cervo e ne regolino la popolazione come avviene nelle foreste vergini per eccellenza. Per regolare la consistenza di cervi e per ristabilire quindi un equilibrio tra le varie componenti dell’ecosistema, ovvero tra tutta la fauna selvatica
e il bosco gestito, resta pertanto solo l’intervento dell’uomo, diretto o indiretto, e che può tradursi con le seguenti misure:
TRASFERIMENTO
Sembra il metodo più immediato e forse anche più logico quello di catturare e trasportare altrove gli animali in esubero ma ci
sono diversi problemi da superare alla base. Serve innanzitutto un’altra area dove si possano liberare gli animali catturati, non
facile da individuare dato che ormai quasi tutte le aree naturali delle Alpi hanno già una popolazione di cervi in crescita. Anche
nel caso si trovi un’area che richieda un’azione di ripopolamento, i cervi necessari per un piano di reintroduzione ammontano
all’ordine di qualche decina di capi; valore pertanto esiguo per ottenere un’azione di contenimento della popolazione in Cansiglio. In pratica non si saprebbe dove liberare i capi catturati!!
STERILIZZAZIONI
Ancora troppo a livello sperimentale sono le pratiche dei controlli di popolazioni di ungulati selvatici mediante sterilizzazione
di massa. Non vi sono infatti esempi a livello mondiale di tale pratica che possa risultare efficace per popolazioni dell’ordine
di migliaia di esemplari.
CONTROLLO
L’intervento denominato ”di controllo” consiste in un’azione di abbattimento diretto con lo scopo di ridurre una popolazione selvatica di animali a densità accettabile per un riequilibrio ecosistemico di tutto il territorio. Non si tratta pertanto di un
intervento di tipo venatorio (comunemente inteso come “caccia”) in quanto si tratta di azioni specifiche, previste per legge
anche nelle aree protette, con lo scopo di frenare gli impatti negativi causati da popolazioni in esubero. Le azioni di controllo
pertanto prevedono interventi straordinari, forti ma limitati nel tempo e svolti normalmente da personale istituzionale mediante precisi piani programmati. L’uomo in pratica funge da regolatore naturale per una popolazione selvatica laddove non
sussistano alternative ecologicamente funzionali.
DISSUASIONE
Sono i metodi per allontanare gli animali da un territorio. Possono essere recinzioni per impedire l’accesso in alcune aree
(elettrificate o reti) o del tipo acustico (es. botti o spari artificiali), per spaventarli e costringerli alla fuga. Le recinzioni sono da
ritenersi poco efficaci nella Foresta del Cansiglio in quanto funzionali solo per aree limitate e non certo per superfici boschive
così estese. Possono essere sperimentate su piccole porzioni di bosco per salvaguardare la locale rinnovazione, anche se si
prevedono costi molto elevati. Lo stesso vale per i metodi acustici dissuasivi che funzionano anch’essi su aree limitate e inoltre
rischiano di creare problemi di assuefazione e adattamento. Entrambi i metodi poi non sono selettivi ed allontanano anche
animali meno problematici, come il capriolo.
NON INTERVENTO
Anche il “non far nulla” va considerata come una scelta che ha conseguenze non solo sulla gestione del cervo ma sull’intero
ecosistema del Cansiglio. Infatti il lasciar le cose come stanno ed attendere che succeda qualcosa nel futuro è una responsabilità di tutti ma prima di tutto degli Enti preposti nelle scelte gestionali dell’area. Le conseguenze sono ormai note: si sa che la
popolazione dei cervi del Cansiglio è ancora in crescita e non si fermerà in tempi brevi, anche se ha in parte modificato il comportamento a seguito delle recinzioni dei prati e degli spari dissuasori. Se la popolazione continuerà a crescere l’impatto con
la vegetazione sarà ancora più forte e sia la rinnovazione che tutto il sottobosco saranno sempre più scarsi e compromessi.
Il non scegliere vuol dire essere anche responsabili della perdita di biodiversità della Foresta del Cansiglio e non osservare,
quindi, gli obblighi europei per il miglioramento degli habitat naturali. Con la riduzione del sottobosco infatti scompaiono
progressivamente le nicchie ecologiche di moltissime specie di animali che di conseguenza trovano sempre più inospitali gli
ambienti per il loro sostentamento. Già molte sono le specie che si sono ridotte in numero e consistenza e se continua così
solo il cervo vi troverà spazio in Cansiglio.
Servono delle scelte. Pertanto: assistiamo come spettatori alla scomparsa del bosco del Cansiglio come lo conosciamo oggi
o decidiamo di fermare tale degrado? Se decidiamo di intervenire per salvare la biodiversità ed il bosco del Cansiglio come
interveniamo? TOCCA A NOI DECIDERE DEL FUTURO DEL CANSIGLIO.

