
IL PROGETTO CERVO NELLE
PROVINCE DI REGGIO EMILIA E
MODENA
• Origine delle popolazioni, distribuzione e consistenza
• Dati preliminari sul comportamento spaziale
• Ricadute gestionali

A cura di Ambrogio Lanzi



Progetto cervo nelle province di Reggio Emilia e Modena

Il progetto di ricerca sull’ecologia del
cervo ha preso avvio nell’anno 2010
ed è tuttora in corso.
Interessa il comparto collinare e
montano (230.000 ettari) delle
province di Reggio Emilia e Modena.

È articolato in due principali settori:
• Censimenti e monitoraggi
• Studio del comportamento

spaziale
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Accordi amministrativi

Anno 2010:
• Accordo amministrativo triennale tra la Provincia di Reggio Emilia e la

Provincia di Modena
• Supervisione scientifica affidata all’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)
• Protocollo d’intesa tra la Provincia di Modena e il Parco nazionale dello

Stelvio per lo scambio di informazioni
• Condivisione dei metodi e degli obiettivi da parte della Regione Emilia-

Romagna



Prosecuzione del progetto cervo

Anno 2013:
• Patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e della Provincia di Modena
• Sostegno economico di partner pubblici e privati
• Supervisione scientifica affidata all’I.S.P.R.A.



Censimenti e monitoraggi

Gli obiettivi del progetto di ricerca
sono:
• Stima della consistenza della

popolazione
• Definizione della struttura della

popolazione
• Definizione dell’areale annuale e

riproduttivo
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A partire dall’anno 2011 le province di
Reggio Emilia e Modena sono entrate a
far parte del comprensorio di gestione
del cervo «A.C.A.T.E.R. Occidentale».
Dal 2011 le informazioni su
distribuzione, consistenza e struttura di
popolazione sono raccolte e aggiornate
annualmente nei Programmi annuali
operativi (R.R. n. 1/2008)

Comprensorio
A.C.A.T.E.R. Occidentale



Gestione del cervo: Titolo III, R.R. n. 1/2008

Art. 7: Per ciascuna popolazione di
cervo presente sul territorio
regionale viene individuato un
comprensorio geografico e
amministrativo di gestione
corrispondente all’areale distributivo
complessivo della popolazione
stessa, da aggiornare annualmente.

Art. 9, comma 4: Il Programma
annuale operativo contiene:
• L’individuazione cartografica e

l’aggiornamento degli areali
riproduttivo e annuale

• L’individuazione dei distretti di
gestione e delle zone di prelievo

• Valutazione della consistenza e
della struttura della popolazione

• La valutazione delle condizioni
sanitarie e delle caratteristiche
biometriche

• L’organizzazione dei distretti
• Danni, prevenzione danni e

miglioramenti ambientali
• Piano di prelievo e cattura



Origine della popolazione di Reggio Emilia

• 1970: inizio delle liberazioni di
cervi da un’area recintata nel
Parco dell’Orecchiella (LU) da
parte del Corpo Forestale dello
Stato

• Inizio anni ‘80: prime segnalazioni
di cervi nelle valli del Dolo e
dell’Ozola

• Dal 1989 al 1998: progetto di
reintroduzione della Provincia di
Reggio Emilia che ha consentito la
liberazione di 33 soggetti da un
recinto di ambientamento
ubicato nella valle dell’Ozola

Recinto Valle
dell’Ozola

Parco
Orecchiella



Reintroduzione dal recinto della Valle dell’Ozola

ANNO IMMESSI NATI LIBERATI
1989 7 (2M+5F) 1
1990 3 4
1991 1 2
1992 3 2
1993 3 2
1994 1 (1M) 3 8
1995 3
1996 10? (7)
1997 5 (2M+3F)
1998 5

TOTALE 13 17 33

Fonte dati: Fontana R., Lanzi A., Gianaroli M., 2000 - Distribuzione e stima della consistenza
del cervo (Cervus elaphus) nella provincia di Reggio Emilia. Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 131



Gli anni dal 2000 al 2010

• Anno 2000: 90 capi distribuiti su 17.000 ettari
• Anno 2010: 700 capi distribuiti su 40.000 ettari

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Origine della popolazione di Modena

• Inizio anni ‘80: prime segnalazioni
certe a Montefiorino, Prignano
sulla Secchia e Lama Mocogno

• 1997: stimati presenti circa 50-70
cervi, distribuiti principalmente
nel settore centro-occidentale

• Fughe da recinti: Pievepelago e
Frassinoro (primi anni ‘80),
Prignano sulla Secchia (1992),
Marano sul Panaro (2001)

Fonte dati: Ferri M., Levrini M., 1997 –
Il cervo nel modenese. In: I cervidi del
modenese. Provincia di Modena



Piano faunistico venatorio provinciale 2008-13

• Nell’anno 2005 sono stati
conteggiati 400 capi si di una
superficie di 16.000 ettari



Anno 2014

Provincia di Reggio Emilia:
• Censiti 946 cervi
• Areale distributivo di 52.000

ettari

Provincia di Modena:
• Censiti 940 cervi
• Areale distributivo di 57.000

ettari



Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Nell’anno 2014 nel comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale sono stati
conteggiati 3.092 cervi su di una superficie di 195.543 ettari
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Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale



Studio del comportamento spaziale

Gli obiettivi del progetto di ricerca
sono:
• Definizione di forma, dimensione e

grado di frammentazione degli
home range annuali e stagionali

• Definizione dell’entità, del periodo
e dei tempi dei movimenti di
dispersione

• Definizione dei quartieri stagionali
• Definizione delle preferenze

ambientali
• Individuazione di forma e

dimensione delle unità territoriali
funzionali alla gestione della specie
(Distretti)

• Verifica delle risposte
comportamentali ai fattori di
disturbo



Studio del comportamento spaziale

Due sistemi di cattura:
• Tele-narcosi da autoveicolo
• Recinti

Collari:
• GPS-GSM (modello GPS PRO

Light-2, prodotti da VECTRONIC
Aerospace GmbH)

Localizzazioni:
• 4 al giorno nei primi 12 mesi
• 2 al giorno dopo 12 mesi



Tele-narcosi da autoveicolo

Foto ©Lorenzo Franzi www.lorenzofranzi.com - In: Boiardi G. (a cura di), 2014 – In t’la nudda. Abao Aqu



Studio del comportamento spaziale: dati preliminari

CODICE
COLLARE DATA CATTURA SESSO CLASSE PROVINCIA MODALITA’

CATTURA
9049 24/08/2011 F 1 RE TELE-NARCOSI
9046 14/09/2011 M 3 RE TELE-NARCOSI
8806 12/09/2012 F 2 MO TELE-NARCOSI
9044 01/10/2012 M 1 MO TELE-NARCOSI
9052 10/10/2012 M 3 MO TELE-NARCOSI
9050 10/02/2013 F 1 RE RECINTO

11760 18/09/2013 F 2 RE TELE-NARCOSI



Home range

CODICE SESSO CLASSE M.P.C. (ha) KERNEL
95% (ha)

KERNEL
50% (ha)

DISTANZA
MAX (km)

9044 M 1 17.599 14.370 2.671 21,5
9046 M 3 1.286 1.003 264 5,8
9052 M 3 2.673 2.587 568 11,3
9050 F 1 2.247 1.848 392 8,6
9049 F 1 7.462 5.782 969 17,5
8806 F 2 11.454 9.223 1.624 20,5

11760 F 2 16.279 13.511 2.711 35,1

L’home range (spazio vitale) è l’area utilizzata da un individuo nelle sue
normali attività di ricerca del cibo, accoppiamento e allevamento della prole



9044 (M1): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

17.599 21,5



9044 (M1): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

14.370 2.671



9046 (M3): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

1.286 5,8



9046 (M3): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

1.003 264



9052 (M3): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

2.673 11,3



9052 (M3): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

2.587 568



9050 (F1): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

2.247 8,6



9050 (F1): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

1.848 392



9049 (F1): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

7.462 17,5



9049 (F1): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

5.782 969

SITO RIPRODUTTIVO
15 AGOSTO – 15 OTTOBRE



8806 (F2): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

11.454 20,5



8806 (F2): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

9.223 1.624

AREA PARTO
APRILE - LUGLIO



11760 (F2): localizzazioni e minimo poligono convesso

M.P.C.
(ha)

DISTANZA
MAX (km)

16.279 35,1



11760 (F2): fixed kernel 95% e 50%

KERNEL 95%
(ha)

KERNEL 50%
(ha)

13.511 2.711

AREA PARTO
MAGGIO - LUGLIO

??
OTTOBRE - DICEMBRE



I distretti di gestione (art. 3, R.R. n. 1/2008)

PROVINCIA A.T.C DISTRETTO SUPERFICIE (ha)
RE RE4 DGRE01 21.467
RE RE4 DGRE02 34.586
RE RE3 DGRE03 17.066
RE RE3 DGRE04 37.849

MO MO3 DGMO01 19.702
MO MO3 DGMO02 29.734
MO MO2 DGMO04 43.709
MO MO2 DGMO05 28.581

• I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima
territoriale di intervento per una razionale organizzazione delle attività
gestionali, compresi i prelievi

• Superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari
• Ai fini della gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o parti

di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata



Maschi adulti



Femmine



Casi particolari



La gestione condivisa: zone di caccia e aree protette

LOCALIZZAZIONI

PARCO NAZIONALE

A.T.C. RE4



La gestione condivisa: ambiti territoriali di caccia e aziende venatorie

LOCALIZZAZIONI

A.F.V. LA MANDRIA

A.T.C. MO2



Censimenti e mobilità

• La tecnica principalmente
utilizzata per la stima quali-
quantitativa della consistenza del
cervo è la conta diretta da punti
fissi

• Le conte vengono realizzate nel
periodo marzo-aprile

• Diversi soggetti mostrano una
elevata mobilità nel periodo
marzo-aprile

• Sono necessari conteggi in
contemporanea



Censimenti: superfici di conteggio e operatori

• La superficie totale dei distretti
delle due province è di 232.694
ettari

• Il numero di cacciatori di
selezione abilitati al prelievo del
cervo nelle due province è 1.343

• Necessità di affiancare alla conta
tradizionale altre forme di
quantificazione della dimensione
della popolazione (distance-
sampling, conteggio notturno con
faro, pellet count, indici cinegetici,
ika…)

PROVINCIA SUPERFICIE
DISTRETTI (ha)

RE 110.968

MO 121.726

TOTALE 232.694

PROVINCIA CACCIATORI
SELEZIONE

CACCIATORI
CERVO

RE 1.179 591

MO 2.392 752

TOTALE 3.571 1.343



Risposte comportamentali ai fattori di disturbo: caccia collettiva al cinghiale

Indagine Provincia di Modena degli
anni 2003-2005 con radiocollari VHF:
• la caccia collettiva al cinghiale ha

un effetto modesto sul
comportamento spaziale dei cervi
studiati



Risposte comportamentali ai fattori di disturbo: caccia collettiva al cinghiale

I primi dati paiono confermare
quanto da rilevato nell’anno 2007
sulla scorta dei dati raccolti dalla
Provincia di Modena, ossia:
• Non ci sono significative

differenze tra l’estensione delle
core area in periodo venatorio e
quella in periodo extra-venatorio

• Non ci sono differenze
significative tra le distanze lineari
tra localizzazioni successive nei
due periodi

• Si è riscontrato un buon grado di
sovrapposizione tra le core area
in periodo venatorio e quello in
periodo extra-venatorio



Collisioni con veicoli

Nel periodo 2005-2013 nella
provincia di Reggio Emilia si sono
registrati 31 incidenti stradali che
hanno coinvolto cervi
16 casi riguardano la strada di
fondovalle del Fiume Secchia, nel
tratto compreso tra le località Ponte
Secchia e La Gatta



Tratto stradale critico



Progetto di prevenzione degli incidenti stradali causati da ungulati

Titolare Regione Emilia-Romagna

Beneficiari Amministrazioni Provinciali

Soluzioni previste

• sistemi di allarme muniti di sensori (es. termo-camere, laser, infrarossi)
in grado di rilevare e segnalare la presenza di fauna in prossimità della
strada

• realizzazione di un’applicazione (app) in grado di avvisare l’utente in
viaggio, della possibile presenza di ungulati selvatici sulla strada

Benefici attesi
• riduzione dell’incidentalità nei tratti stradali in cui saranno allestiti

sistemi di allarme

• riduzione dell’incidentalità nei tratti stradali coperti dall’applicazione

Requisiti di
accesso

• disponibilità di dati relativi a collisioni tra ungulati e automezzi,
organizzati in archivi geo-referenziati, per periodi significativi e recenti

• l’impegno a collaborare attivamente al progetto attraverso gli
uffici/servizi che si occupano di viabilità e fauna selvatica

• il cofinanziamento del progetto



Ambienti frequentati: praterie di crinale



Ambienti frequentati: prati e seminativi

Foto: Enrico Montanari



Ambienti frequentati: centri abitati



Ambienti frequentati: centri abitati

Foto: Ambrogio Lanzi



Ambienti frequentati: vigneti

Foto: Riccardo Fontana



Progetto cervo: per tenere i sostenitori al corrente…

• Newsletter
• Pagina Facebook di Studio Geco



Grazie per l’attenzione

lanzi@studio-geco.it


