IL CERVO (Cervus elaphus)
e IL CAPRIOLO (Capreolus capreolus)
NELLA FORESTA DEMANIALE DEL CANSIGLIO

L’importanza della ricerca scientifica e quindi dei monitoraggi sulla
fauna, è data dalla necessità di accrescere le conoscenze volte a individuare le migliori strategie nell’ambito della conservazione e della
gestione delle popolazioni di selvatici. Il monitoraggio permette di
acquisire le informazioni inerenti la distribuzione, la consistenza e la
struttura della popolazione indagata, delle sue esigenze ecologiche ed
etologiche, oltre che un’analisi approfondita dei rapporti interspecifici
con la vegetazione e con le attività antropiche.
In questa scheda divulgativa si è cercato di fornire un quadro delle
principali caratteristiche biologiche ed ecoetologiche delle popolazioni di cervo e capriolo presenti nell’area del Cansiglio, ricavandole dai
risultati degli studi effettuati in loco, presentando inoltre i dati relativi
ai primi anni di monitoraggio (dal 2000 al 2003).

CENNI DI SISTEMATICA
CERVO

CAPRIOLO
Superordine: Ungulata
Ordine: Artiodactyla
Sottordine: Ruminantia
Famiglia: Cervidae

Sottofamiglia: Cervinae

Sottofamiglia: Odocoileinae

Genere: Cervus

Genere: Capreolus

Specie: Cervus elaphus Linneus, 1758.

Specie: Capreolus capreolus Linneus, 1758.

Il termine Ungulati indica il gruppo dei Mammiferi aventi la parte terminale delle dita ricoperta da unghie robuste
che formano gli zoccoli. Fanno parte di questo gruppo,
oltre ad altri, l’ordine dei Perissodattili e quello degli
Artiodattili; al primo appartengono cavalli, asini, zebre,
tapiri e rinoceronti, mentre al secondo tutti gli ungulati
selvatici presenti attualmente in Italia. La differenza più
evidente che distingue i due ordini è il numero di dita che
gli animali poggiano a terra durante la deambulazione,
dispari nei Perissodattili e pari negli Artiodattili. Ad
entrambi gli ordini appartengono specie che nel corso dell’evoluzione hanno sviluppato adattamenti particolari agli
arti, con allungamento delle parti più distali corrispondenti ai nostri piedi che gli permettono di raggiungere elevate
velocità nella corsa. Nella figura a lato si può osservare la
struttura scheletrica di un cervo, ed in particolare per la
zampa posteriore in rosso il femore, in giallo tibia e perone saldate a formare un unico robusto osso, in azzurro le
ossa del metatarso (il nostro piede) ed infine in viola le
falangi; si nota quindi che questi animali si muovono e
corrono appoggiando solo la punta dei piedi ed in particolare l’ultima falange. Queste caratteristiche conferiscono
alle specie appartenenti a questi ordini una grande abilità
e velocità nella corsa.
Tra gli artiodattili appartenenti alla fauna italiana si trovano due sottordini, i suiformi, prevalentemente onnivori
aventi lo stomaco non concamerato (es. cinghiale) e i
ruminanti, animali al contrario strettamente vegetariani.
La caratteristica degli animali appartenenti al sottordine
dei ruminanti è quella di possedere un apparato gastrico
suddiviso in quattro scomparti diversi strutturalmente e
funzionalmente; l’alimento ingerito dopo una sommaria
masticazione, scende attraverso l’esofago fino a raggiungere il rumine dove viene a contatto con un elevato numero di microrganismi (batteri) che innescano il primo processo di fermentazione. Durante i periodi di riposo dell’animale, il bolo alimentare (il cibo parzialmente fermentato nel rumine) ritorna nella cavità orale e viene masticato
e impastato di saliva. Una volta ridisceso nello stomaco, il
cibo parzialmente digerito percorre in sequenza le altre 3

camere (reticolo, omaso e abomaso) dove avvengono i
principali processi digestivi; è nell’abomaso, grazie agli
abbondanti succhi gastrici presenti, che avviene la digestione vera e propria.
Le due famiglie che rappresentano i ruminanti sono i
bovidi (es. camoscio), animali con corna cave costituite da
tessuto corneo e presenti su entrambi i sessi, che si differenziano dai cervidi (es. cervo e capriolo), che possiedono
corna piene, dette palchi, costituite da tessuto osseo e nelle
specie italiane presenti solo nei maschi. Nel caso dei bovidi si tratta di strutture a crescita continua, mentre nel caso
dei cervidi il palco viene rinnovato annualmente. Per
distinguere infine dal punto di vista sistematico il cervo
dal capriolo, dobbiamo analizzare in modo più approfondito la loro anatomia ed in particolare le ossa metacarpali
e metatarsali, che per una loro particolare conformazione
permettono di individuare la sottofamiglia degli odocoileini, a cui appartiene il capriolo, e quella dei cervini, a cui
appartiene il cervo.

Struttura scheletrica del cervo.

Distribuzione in Italia
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo il cervo e il
capriolo hanno raggiunto i minimi storici in termini di distribuzione e consistenza, all’apice di un declino iniziato
con la riduzione progressiva delle superfici boscate attuate a partire dal Tardo Medioevo per ricavare spazi sempre
più ampi da utilizzare per l’agricoltura, e reso più rapido
a partire dal 1600-1700 con l’avvento delle prime armi
da fuoco.
Attualmente il cervo e il capriolo sono ritornati ad esse-

re una presenza concreta, in particolare per quanto
riguarda l’arco alpino e l’Appennino settentrionale, grazie a colonizzazioni spontanee da oltralpe e a reintroduzioni avvenute prevalentemente a partire dagli anni ’60.
Molti spazi devono ancora essere ricolonizzati, in quanto il progressivo abbandono da parte dell’uomo dopo gli
anni ’50 delle aree montane ha determinato una espansione delle superfici ecotonali e forestali, ricreando
ambienti adatti alla presenza delle due specie di cervidi
e di altri selvatici.

DISTRIBUZIONE IN ITALIA NEL 2000
CERVO

Fonte: Banca Dati Ungulati, INFS 2001

Cervi al pascolo.

CAPRIOLO

CERVO
Morfologia e Biologia
Il cervo è il più grosso cervide italiano, seguito dal daino
e dal capriolo. Esso è caratterizzato da uno spiccato
dimorfismo sessuale, sia per la presenza nei maschi del
palco che per una notevole differenza di peso tra maschio
(180-220 kg) e femmina (90-120 kg). Il massimo sviluppo corporeo si raggiunge prima nelle femmine (a circa 3
anni di età), mentre per i maschi si ha solo verso il 7°-8°
anno. Le dimensioni medie degli individui di una popolazione dipendono dalle caratteristiche ambientali dell’area che li ospita.
Il mantello del cervo presenta due mute annuali, una
invernale costituita da un pelame folto e lungo con una
colorazione bruno-grigiastra, ed una estiva con pelame
più rado e corto di colore rosso-bruno uniforme; presenta uno specchio anale di colore più chiaro sul quale spicca la corta coda di colore simile al mantello.
Il cambio di mantello avviene attraverso due mute legate
a fattori climatici e ambientali, ma anche all’età e allo
stato di salute; il mantello dei piccoli presenta la tipica
pomellatura mimetica di tutti i cervidi, che scompare
entro i 3-4 mesi dalla nascita, senza mai assumere la
colorazione definitiva durante la prima estate di vita.
Il palco è una struttura temporanea dove il ciclo di caduta e ricrescita delle stanghe è legato al ciclo ormonale,
regolato a sua volta dal fotoperiodo, cioè la variazione
di ore di buio e di luce giornaliere che avviene nel corso
delle stagioni; il numero di punte presenti per stanga
non dipende dall’età dell’animale: forma e sviluppo del
palco, infatti, sono legati a fattori genetici e alimentari.
I palchi più grossi e ramificati sono una prerogativa dei
maschi di età superiore ai 7-8 anni, e costituiscono un
carattere sessuale secondario importante per i combattimenti che questi animali affrontano per conquistare il
proprio harem.
Il cervo è un animale gregario, che tende cioè a formare
gruppi, è poligamo e durante il periodo riproduttivo (settembre-ottobre) un maschio raduna le femmine a formare un harem. Nella stagione degli amori il maschio emette una tipica vocalizzazione detta “bramito” per indicare
la propria posizione, forza e autorità agli altri maschi
contendenti. Nei maschi la maturità sociale, intesa come
capacità di riprodursi, è raggiunta all’età di 7-8 anni,
mentre nelle femmine già all’età di 3-4 anni. La femmina partorisce un piccolo tra maggio e giugno e lo svezzamento si raggiunge attorno ai 6 mesi di età.
Ecologia
L’habitat ideale per il cervo è rappresentato da grandi
complessi forestali con aree aperte ai margini, buone
zone di rifugio interne e aree di alimentazione, tende ad
evitare invece i boschi troppo frammentati. Il cervo è
dotato di grande mobilità, effettua spostamenti stagionali tra aree di estivazione, a quote più elevate, e aree di
svernamento generalmente situate nei fondovalle.
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, il cervo viene

Differenze morfologiche tra un maschio di cervo, in secondo piano, e
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corona

ago
mediano

oculare

rosa

Palco di cervo.

considerato un “pascolatore intermedio” in quanto possiede una buona capacità di digerire la fibra grezza contenuta negli alimenti. I cervi si alimentano prevalentemente delle erbe dei prati, ma anche di corteccia degli
alberi, per questa ragione è considerata una specie piuttosto adattabile.

Esemplari di cervo maschio al pascolo.

Cervo maschio adulto.

Femmina di cervo con piccolo.

CAPRIOLO
Morfologia e Biologia
Il capriolo è un cervide di modeste dimensioni, con il
corpo racchiuso e la groppa più alta del garrese, è un
eccellente saltatore e queste caratteristiche gli permettono di muoversi agilmente in ambienti caratterizzati da
boscaglie fitte e ricco sottobosco. Il dimorfismo sessuale,
tranne che per la presenza del palco nei maschi, non è
molto accentuato, infatti il peso per i maschi adulti varia
da 20 a 28 kg e per le femmine è di 18-25 kg. Il peso subisce delle variazioni stagionali legate alla disponibilità
trofica e al ciclo ormonale degli animali.
Come per il cervo, anche il capriolo possiede due colorazioni del mantello, uno estivo arancio-giallastro e uno
invernale bruno-grigiastro. Un’importante caratteristica
nel mantello invernale è la presenza di una macchia chiara in sede perianale detta “specchio anale” che nel
maschio è a forma di rene e nella femmina è a forma di
cuore con un ciuffo di peli bianchi alla base della coda
chiamata “falsa coda”.

Differenze morfologiche tra un maschio di capriolo, in secondo piano,
e una femmina riconoscibile anche per la presenza della falsa coda.

Ecologia
Il capriolo è un animale legato ad ambienti con una notevole variabilità vegetazionale, caratterizzati da abbondante sottobosco. Preferisce zone collocate a bassa quota
(sotto i 1200 m) con boschi disetanei intervallati da spazi
aperti, dove trova sia essenze vegetali per l’alimentazione
che zone di rifugio necessarie per la sua tranquillità.
In una stessa popolazione di caprioli si possono trovare sia
individui sedentari sia individui che compiono migrazioni
stagionali; quest’ultima caratteristica è correlata positivamente con l’aumentare della latitudine e della quota.
Il capriolo ricerca attivamente cibi particolarmente
nutrienti e facilmente digeribili, scegliendo con cura tra
le essenze vegetali della bassa vegetazione, per questo
viene definito un “selettore di concentrati”.

Femmina di capriolo in manto invernale.

I palchi, attaccati agli steli ossei (prolungamenti dell’osso frontale) sono caduchi, come nel cervo, e, durante il
loro sviluppo, sono ricoperti da una pelle vascolarizzata
chiamata velluto. A crescita terminata l’animale pulisce
le stanghe per sfregamento sulle piante, fino ad ottenere
un trofeo, di piccole dimensioni, che nel pieno sviluppo
è costituito da tre punte: oculare, vertice e stocco.
L’organizzazione sociale di una popolazione di capriolo
varia sensibilmente nel corso dell’anno: generalmente in
estate gli individui sono solitari (fase territoriale per i
maschi) o stanno in piccoli gruppi familiari (le femmine),
in inverno si riuniscono in gruppi più grandi. La fase
degli amori è concentrata tra il mese di luglio e agosto, la
gravidanza si protrae per tutto l’inverno grazie al fenomeno della diapausa embrionale e solo in primavera
avvengono le nascite, in media due piccoli per femmina.

Piccoli di capriolo in manto estivo in bosco.

Maschio adulto di capriolo in manto estivo.

Piccolo di capriolo a qualche mese dalla nascita.

LA FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO
Area di studio
Altopiano delle prealpi venete, il Cansiglio (46°02’ N
12°25’ E), è situato tra le province di Belluno, Treviso e
Pordenone, con un’altitudine media di 1000 m e una
serie di rilievi che ne determinano la forma a catino. È
costituito in prevalenza da rocce sedimentarie che hanno
favorito il fenomeno del carsismo e caratterizzato da
estese foreste di faggio e conifere, influenzate dal fenomeno dell’inversione termica, il quale determina la presenza di specie microterme a quote più basse rispetto a
specie termicamente più esigenti. In fondo al “catino”
troviamo prati-pascoli di origine artificiale, caratterizzati
da specie arboree appartenenti alla tipica flora d’alta
quota.
Essendo una foresta demaniale, nella quale non è autorizzato il prelievo venatorio che è invece praticato nelle
riserve limitrofe, viene frequentata dai selvatici perché
particolarmente tranquilla e idonea alle attività connesse
alla riproduzione (areale di bramito del cervo).
La Foresta del Cansiglio (6.568 ha), con le sue tipiche
tipologie forestali di ambienti montani, risulta particolarmente vocata per gli Ungulati (capriolo, cervo, daino,
cinghiale); le zone boscate rappresentano l’habitat ideale
per il loro svernamento grazie alle favorevoli condizioni
climatiche, mentre le zone a pascolo sono una risorsa
molto importante specialmente nei mesi estivi.
I cervidi e il bosco
Il bosco è un habitat importante per il cervo e il capriolo,
soprattutto la rinnovazione rappresenta una componente
fondamentale nella loro dieta. Oltre alle brucature, anche

Piana del Cansiglio (Foto di Bettolo G.).

gli scortecciamenti e i fregoni rappresentano le altre possibili tipologie di impatto sulla vegetazione.
Essendo una zona protetta, altamente vocata e di estensione modesta, è sede di una concentrazione elevata di
animali che difficilmente trovano all’esterno aree idonee
alle loro esigenze perché fortemente antropizzate.
Per contrastare il danneggiamento delle aree forestali è
stato dimostrato ampiamente che la riduzione della densità degli animali non è l’unico modo di agire, ma scelte
selvicolturali mirate influiscono notevolmente sul rapporto tra fauna e foresta. Per questo motivo è fondamentale, nella gestione faunistica, individuare gli scopi, non
solo selvicolturali, che si vogliono raggiungere.

CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE
Il monitoraggio delle popolazioni animali è il presupposto di base che permette di acquisire le informazioni
necessarie per la conservazione e la scelta dei modelli
gestionali da applicare. La conoscenza della popolazione
prevede la definizione dei parametri di: distribuzione,
consistenza, densità e struttura. Per acquisire sufficienti
informazioni che diano risultati attendibili è necessario
impostare un lavoro organicamente programmato, che
fornisca informazioni localizzate sulla cartografia e condotto per più anni.
Monitoraggio
In Cansiglio dal 2000 fino ad oggi è stato condotto un
lavoro di raccolta dati attraverso la localizzazione delle
osservazioni indirette e dirette e la realizzazione di censimenti.
Le osservazioni indirette consistono nella registrazione
dei segni di presenza (tracce, fatte, brucature, fregoni e
raspate), ossia tracce lasciate dagli animali al loro passaggio; le osservazioni dirette sono state, per lo più, avvistamenti casuali compiuti dagli operatori durante lo svol-

gimento di varie attività, e individuazione di punti di
osservazione vantaggiosi e standardizzati dai quali contattare un maggior numero di animali e poter definire la
struttura di popolazione.
I censimenti forniscono anche un’idea della dinamica
delle popolazioni, evidenziando se la specie è in aumento, in diminuzione o stabile. A tal fine è necessario che il
monitoraggio venga ripetuto nel tempo con le stesse
modalità, nelle stesse aree, nei medesimi periodi, con
personale preparato, in modo da poter confrontare negli
anni i dati raccolti.
La scelta di un metodo di censimento deve tener conto
delle caratteristiche della specie da monitorare e quelle
dell’ambiente in cui viene applicato.
Tenendo in considerazione che il capriolo ha un comportamento spiccatamente individualista ed è maggiormente
attivo nelle ore crepuscolari, si è scelto di adottare per
questa specie il metodo delle battute campione, ritenuto
normalmente il più affidabile negli ambienti forestali con
alti valori di boscosità.
Per quanto riguarda il cervo, in ambienti come quelli

descritti per il Cansiglio, la metodologia che fornisce
risultati più attendibili è sicuramente il metodo del censimento al bramito, metodo complesso ma che porta ad
una stima attendibile della consistenza, sempre se affiancato da una cospicua raccolta di osservazioni della specie
nell’arco dell’anno.
Dal 2003 sono state affiancate, ai metodi citati, osservazioni notturne con il faro su percorsi campione, eseguiti
in contemporanea da vari operatori in modo da coprire
tutta la foresta demaniale in una stessa sessione di censimento.
Analisi dei dati
Tutto il lavoro è stato impostato su un Sistema
Informativo Territoriale (G.I.S.) utilizzando come base
cartografica le IGM o le CTR, opportunamente georeferenziate, alle quali è stato sovrapposto un reticolo numerato di maglia quadrata con lato di 500 metri che è servito a localizzare tutte le informazioni raccolte attraverso le
diverse metodologie applicate. Il sistema di archiviazione dei dati via software permette il collegamento diretto
con la cartografia in modo da creare tutti i tematismi
necessari all’individuazione dei parametri indagati.

Localizzazione delle aree di battuta in Cansiglio.

LE POPOLAZIONI DEL CANSIGLIO
CERVO
La presenza del cervo è accertata su tutta la Foresta
demaniale del Cansiglio, con concentrazioni maggiori
nei territori di competenza friulana e bellunese grazie alle
loro favorevoli caratteristiche morfologiche e vegetazionali. Si tratta di un’area protetta, con una buona porzione
di spazi aperti al suo interno, che svolge ruolo di serbatoio faunistico per le aree limitrofe.
La maggior parte dei cervi si dirigono qui compiendo
spostamenti stagionali, soprattutto in estate e durante il
periodo riproduttivo, dove occupano i grandi spazi coperti da prato della Piana del Cansiglio e della Valmenera.
Durante l’inverno la popolazione si ridistribuisce, in
modo quasi uniforme e aumentando il proprio areale,
nelle zone boscate, su tutta l’area demaniale, la conca
dell’Alpago, l’alto trevigiano e il pordenonese.
Il censimento al bramito, effettuato su tutto l’areale riproduttivo, rappresenta tuttora il miglior sistema per giungere ad una stima attendibile della popolazione, sempre se
affiancato ad altre metodologie di analisi, per ricavarne la
struttura.
Per quanto riguarda il numero dei maschi censiti attraverso l’ascolto dei bramiti, possiamo confrontare i dati
relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Mentre per i primi
due anni il censimento si è svolto solamente nella parte
veneta della foresta demaniale, per un totale di 1830 ha,
per il 2003, grazie all’istituzione del Comprensorio
Unico di Gestione che riunisce le tre province interessate, la superficie indagata si è estesa anche alla parte friulana, per un totale di 2590 ha. Un confronto con gli anni
precedenti non è quindi possibile a causa dell’aumento
dell’area indagata che ha comportato un notevole incre-

mento del numero delle postazioni d’ascolto. Per i primi
due anni di indagine i maschi adulti bramitanti censiti
sono stati rispettivamente di 34 e 48 con una stima della
consistenza di popolazione per il 2001 tra i 170 e i 280
individui e per il 2002 tra i 240 e i 370 individui. Nel
2003 si evince che i dati precedenti erano sottostimati in
quanto, coprendo ora tutto l’areale riproduttivo della
popolazione del Cansiglio, si sono censiti 71 maschi
adulti bramitanti che hanno portato la stima della popolazione tra i 350 e i 440 individui.
L’intesa raggiunta tra gli enti coinvolti nella gestione del
Cansiglio ha permesso di ottenere maggiori informazioni
su una popolazione con ampi home range annuali come
il cervo, sottolineando ancora una volta che i confini
amministrativi non sono un limite per questi animali.

areale di bramito
punti di bramito

Areale di bramito della popolazione di cervi in Cansiglio.

Fusone di cervo.

Cervi maschi in allerta.

CAPRIOLO
In Cansiglio il Capriolo presenta una distribuzione omogenea su tutto il territorio vocato per la specie, ossia
ambienti caratterizzati da una notevole variabilità vegetazionale (boschi disetanei intervallati da spazi aperti) con
notevole sottobosco e zone di margine bosco-prato (ecotono). Tende ad evitare, invece, tipologie monospecifiche
e coetanee, senza aree aperte al suo interno e prive di
riparo, come la Faggeta pura. I prati e i pascoli vengono
utilizzati soprattutto durante le ore mattutine e crepuscolari; per la zona della Valmenera e Cornesega si evidenzia un minor utilizzo dovuto ad una competizione interspecifica con il cervo, che in queste aree presenta una
concentrazione maggiore.
Date queste premesse, in Cansiglio risulta più corretto
cercare una densità media per tipologia vegetazionale
che non una complessiva. Infatti dai dati raccolti dal
2000 ad oggi è possibile stimare densità prossime allo
zero per le fustaie di faggio (area Vallorch) e densità
comprese tra i 9 e i 13 capi ogni 100 ha per i boschi misti
con ricco sottobosco e le peccate, posti in prossimità dei
pascoli (rispettivamente area Pian dei Lovi e Pich).
Attualmente si censiscono 6 aree di battuta, che ricadono
in tutte le tipologie ambientali presenti in proporzione
alla loro estensione, per un totale di circa 260 ettari (vedi
grafico).
La popolazione di capriolo appare costante durante gli
anni di monitoraggio condotti, ma solo la ripetizione
delle battute negli anni futuri, a parità di periodo, potrà

Maschio e femmina di capriolo.

Confronto dei censimenti in battuta tra il 2000 e il 2003 sulle 4 aree
più rappresentative.

fornire un trend della densità di questa specie in Pian
Cansiglio.
Confrontando i dati qui ottenuti con le conoscenze desumibili dalla letteratura scientifica italiana ed europea, la
densità del capriolo, ricavata nei quattro anni di indagine
sulle superfici campione, appare attestata attorno a valori medi.
Le componenti vegetazionali del Cansiglio (estesi boschi
maturi e poche ma ampie aree aperte) sono maggiormente favorevoli alla diffusione del Cervo rispetto a quella
del Capriolo, che necessita di un elevato indice ecotonale in grado di garantire zone di alimentazione prossime a
zone di rifugio. Inoltre il clima rigido con abbondanti e
durature nevicate, tipico della Conca del Cansiglio, creano notevoli problemi di alimentazione e di movimento a
questa specie.
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