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Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT)
recentemente adottato dalla Regione Toscana, nell’ambito 12 che
comprende il territorio casentinese, ha evidenziato fra le principali
criticità l’eccessivo carico di ungulati che risulta incompatibile con la
corretta gestione degli habitat forestali di interesse comunitario e con la
conservazione di formazioni forestali di alto valore ecologico, storico e
paesaggistico.



La selvicoltura, così come l’agricoltura, sono 
attività finalizzate alla produzione di 

benefici per l’uomo. 



In Italia il paesaggio agricolo - forestale è il risultato di 
azioni antropiche diffuse e ripetute nel tempo. 



Il susseguirsi delle attività umane ha prodotto boschi 
totalmente artificiali o comunque riconducibili a formazioni 

seminaturali ma di chiara origine antropica.



Tutti gli interventi selvicolturali previsti e realizzati nella
proprieta’ pubblica sono finalizzati, oltre che alla produzione di
legname, all’aumento della complessita’ e alla rinnovazione
naturale.
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Superficie totale del Casentino ha 83.000

Abitanti 44.000

Superficie forestale ha 58.000  (70%)

Superficie annua utilizzazioni forestali ha 1.500

PLV annua legname ciglio strada € 7.500.000

Numero addetti al settore delle utilizzazioni 600
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I numeri della selvicoltura in 
Casentino



Anche le attuali popolazioni faunistiche sono il risultato 
di una lunga azione antropica costituita dalle 

modificazioni ambientali, dall’attività venatoria, dai 
diversi assetti amministrativi presenti nel territorio.
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L’interazione fra fauna e selvicoltura avviene 
quindi fra fattori completamente artificiali, 

modificati e regolati dall’uomo. 



In Casentino sono contemporaneamente presenti 4 
specie di ungulati che compongono popolazioni di 

notevole consistenza.
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La Regione Toscana e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino
hanno garantito dal 1980 una continuità temporale di ricerca e
monitoraggio sulla fauna selvatica, finalizzati all’acquisizione di
informazioni utili alla gestione ambientale del territorio.

Il proseguimento nel tempo del monitoraggio è l’unico sistema per
ottenere informazioni attendibili ai fini gestionali.
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Conteggi a vista su percorsi campione e da appostamenti fissi per
tutte le specie di ungulati, conteggi in battuta specifici per il
capriolo, conteggi al bramito specifici per il cervo, indagini per
capriolo cervo e daino con il metodo del pellet count, wolf howling
e studio sulla dieta del lupo attraverso l’analisi delle feci, studi sui
danni alla vegetazione forestale.

I MONITORAGGI FAUNISTICI NELLE FORESTE CASENTINESI
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L’elaborazione accurata dei dati permette di conoscere, oltre alla 
consistenza stimata di popolazione, anche la concentrazione dei 

quartieri riproduttivi per le ricadute gestionali che queste possono 
avere
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I conteggi con il metodo 

della conta dei maschi al 

bramito vengono eseguiti 

nell’area storica, 

all’interno del Parco 

Nazionale, dal 1987 con 

una rete di punti che 

garantisce la copertura 

acustica totale
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Le serie storiche permettono 

di studiare come cambiano le 

distribuzioni nel corso degli 

anni, anche in relazione alle 

modifiche dell’habitat
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Prima della tabellazione del Parco Nazionale (1993) il
divieto di caccia era applicato nella sola proprietà
pubblica (statale e regionale) posta a quote elevate e
costituita solo da boschi di alto fusto. La nuova
delimitazione comprende invece coltivi, pascoli, incolti,
boschi cedui; cioè ambienti ricchi di risorse trofiche che
hanno favorito il rapido aumento della popolazione.



La popolazione di cervo costituisce il principale fattore limitante 
per la rinnovazione forestale poiché in altre zone anche a divieto 

di caccia ma dove il cervo non è presente il danno da ungulati 
risulta ancora sostenibile.

La popolazione di cervo nell’area storica interessata dai 
monitoraggi è aumentata, passando da una consistenza di 

179 capi nel 1988 ad una consistenza di 567 cervi nel 2013, 
pari ad una densità di 12,8 capi/kmq. La densità media 

nell’areale casentinese del cervo è 3,6 capi/kmq.
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Consistenza della popolazione del cervo nell'area storica
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I numeri della caccia agli ungulati in 
Casentino nel 2013  ATC 1

Superficie totale ATC  ha  70.109

Superficie cacciabile ATC ha 47.500

Numero totale cacciatori ATC  1.923

Numero cacciatori al cinghiale 1.083

Numero squadre di caccia al cinghiale 20

Numero cacciatori di selezione al capriolo e daino 344

Numero cacciatori di selezione al cervo 252

Cinghiali abbattuti 3.345 (media 2011-2013)

Caprioli abbattuti  784 (media 2011-2013)

Cervi abbattuti 181 (media 2011-2013)

Daini abbattuti 81 (media 2011-2013)



Il numero di capi abbattuti è di oltre 4.300 unità
all’anno senza considerare il bracconaggio .
Il prelievo non risulta però sufficiente e, in modo
particolare per le popolazioni di cervo e daino,
molto inferiore ai piani di abbattimento previsti.

I principali motivi sono:

• il divieto di caccia all’interno del Parco

• il numero di cacciatori in diminuzione

• La regolamentazione introdotta dall’ISPRA
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Il comportamento delle popolazioni di ungulati è
caratterizzato da fenomeni giornalieri e periodici di
nomadismo. Le aree maggiormente frequentate sono
quelle limitrofe al confine del Parco e sono quelle più
colpite dai danni.
Tale comportamento è indotto, oltre che da esigenze
naturali, per lo più da scelte politiche e amministrative.
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Nella proprietà 
pubblica la fascia di 
territorio interessata 

dalla maggiore 
concentrazione di 

ungulati e dai 
fenomeni di 

nomadismo coincide 
con le aree 

maggiormente 
occupate da 

soprassuoli artificiali 
che oggi potrebbero 

evolversi in 
popolamenti più 

naturali.
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A scopo sperimentale, 
nell’anno 2000, sono 

state realizzate alcune 
piccole recinzioni 

all’interno di boschi dove 
erano in atto dinamiche 

di rinnovazione o di 
successione secondaria.

A distanza di quattordici 
anni risulta evidente la 

diversa evoluzione.
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DANNI AL PATRIMONIO FORESTALE

• 1- di origine alimentare
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2- di origine comportamentale

Ulteriori danni consistono
• nella sottrazione di seme a 
scopo alimentare (castagna, 

ghianda, faggiola);
• per il cinghiale nel continuo 

ribaltamento degli strati 
superficiali del suolo che limita 
le dinamiche di rinnovazione.

DANNI AL PATRIMONIO FORESTALE



BRUCATURA SU CEPPAIE DI CERRO
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perdita di molte ceppaie per 
disseccamento
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Dal momento in cui la consistenza della popolazione di cervo è
notevolmente aumentata (1993) non si è più registrata la
presenza di novellame affermato di abete bianco, acero spp.,
frassino spp., cerro.
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Danni alla rinnovazione nelle fustaie di latifoglie 
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I metodi di mitigazione estensivi attuati:

• gestire tutti i popolamenti forestali senza turni di maturità affidandosi a
dinamiche di rinnovazione e successione secondaria prolungate nel tempo;

• garantire la massima disponibilità possibile di aree di pascolo;

• favorire la presenza contemporanea delle diverse strutture forestali in 
termini di superficie e distribuzione sul territorio;

• distribuire in modo più ampio possibile gli interventi in modo da non 
concentrare gli animali nelle poche aree in rinnovazione;

• perseguire in tutti i popolamenti  processi evolutivi verso tipologie climax;

• effettuare interventi selvicolturali delle massime dimensioni possibili;

• favorire la mescolanza specifica con particolare riguardo al rilascio delle 
specie accessorie;

Il monitoraggio successivo agli interventi ha dimostrato che tali strategie non 
hanno comunque ottenuto risultati significativi.
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Dal 1987 nei rimboschimenti di abete bianco sono state 
impiegate protezioni individuali in rete metallica.

Interventi puntuali adottati per la mitigazione del danno
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Le protezioni individuali sono efficaci nei
confronti del capriolo e del daino, mentre si sono
rivelate inefficaci nei confronti del cervo, che
riesce ad abbatterle per brucare gli apici
vegetativi.
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A causa dell’insuccesso ottenuto con l’uso delle protezioni individuali

è stato utilizzato un nuovo metodo di difesa dei giovani impianti di abete 

bianco. Il metodo consiste nella realizzazione di chiudende di piccole 

dimensioni (500 mq) disposte all’interno della tagliata
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La suddivisione della superficie in rinnovazione in più 

comparti riduce il rischio di fallimento per rottura della 

recinzione dovuta alla caduta di alberi limitrofi. 



39

Risulta evidente come all’interno delle recinzioni sia presente
vegetazione erbacea e arbustiva completamente assente
all’esterno.

La libera circolazione degli animali nei corridoi tra una
struttura e l’altra permette lo sfruttamento delle risorse
trofiche che si vengono a creare.
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I costi delle recinzioni sono i seguenti:

Voci di spesa        costo €/ha

colonne 6.002

rete e filo 3.149

altri materiali 156

utilizzo macchine 6.091

trasporti 1.732

manodopera 15.397

totale 32.527

Tale metodo risulta quindi applicabile solo su 

superfici limitate.
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Un altro metodo utilizzato per la difesa di piante di particolare valore
(Progetto LIFE Resilfor 2013) è quello delle protezioni individuali di
grandi dimensioni. Si tratta di gabbie in rete elettrosaldata e plastificata
di altezza di m 2 e diametro di m 1 sorretta da tre colonne di castagno
con diametro > a 12 cm.

Voci di spesa        costo €/cd

colonne 15,00

rete 10,80

altri materiali 0,90

utilizzo macchine 5,00

manodopera 15,30

totale 47,00

Anche questo metodo risulta

applicabile solo su superfici

limitate.



In ambito agricolo la sottrazione di territorio al pascolo degli 
ungulati non rappresenta la soluzione definitiva del problema 

ma al contrario lo acuisce.
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La nuova proposta di legge regionale Toscana

• La Regione Toscana di concerto con il Ministero

dell’Ambiente e l’ISPRA sta predisponendo una legge

obbiettivo, della durata di tre anni, finalizzata alla

diminuzione della densità degli ungulati. Le principali novità

sono:

• revisione della delimitazione delle aree vocate e non vocate

• allungamento del calendario della caccia di selezione

• esercizio della caccia anche nelle aree protette

• monitoraggio continuo dell’efficacia degli interventi

• creazione di una filiera per la valorizzazione delle carni
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Alcune considerazioni sulla proposta di legge regionale della
Toscana:

• la proposta scaturisce dalla insostenibilità dei danni
registrati a carico delle attività agricole mentre pare meno
sensibile rispetto ai danni provocati ai sistemi forestali e alla
biodiversità in generale. Occorre attuare il prelievo anche nei
comprensori forestali interessati da importanti dinamiche di
rinaturalizzazione, di rinnovazione e da interventi di
utilizzazione del ceduo indipendentemente dal regime di
tutela.

• nel caso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
sarebbe quantomeno opportuno distribuire alcune aree di
caccia di selezione alternando zone interne ed esterne al
perimetro del Parco in modo da non creare comportamenti
indotti abituali e costanti nelle popolazioni di ungulati.
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GRAZIE


