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1. PREMESSA 

Il Presente Piano è stato redatto nell’ambito di un più ampio  servizio che ha 
riguardato l’ “Indagine sulla consistenza delle popolazioni di Ungulati 
nell’area del Parco Nazionale del Circeo, e in particolare nella Foresta 
Demaniale, con la predisposizione di un piano gestionale di controllo del 
daino e la predisposizione di protocolli di monitoraggio degli effetti sulla 
biocenosi forestale” che è stato programmato nell’Azione di Sistema 
“Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani” anno 2015 
previsto e finanziato dalla Direttiva MATTM per “l’impiego prioritario delle 
risorse finanziarie assegnate ex Cap.1551: indirizzo per le attività dirette alla 
conservazione della biodiversità” 
 
Il succitato servizio è stato affidato dall’Ente Parco all’ATS:  Istituto Oikos Srl 
– Daniele Paoloni – Marco Terradura 
 
 
 
 
Nota del Revisore:  
Il presente Piano, essendo stato consegnato nei primi mesi del 2016, non 
tiene conto delle nuove disposizioni normative (D.lgs 177/2016) riguardanti 
il Corpo Forestale dello Stato e, quindi, considera e affida alcune attività al 
CFS/ UTB. Pertanto tali indicazioni dovranno intendersi affidate all’Ente Parco 
o da personale da esso incaricato. 
Per quanto riguarda gli aspetti di vigilanza delle attività, le stesse saranno 
affidate a chi sarà delegato da normativa alla vigilanza nell’area protetta. 
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2.1. INTRODUZIONE 

Le varie componenti sociali attribuiscono alla fauna selvatica un ampio 
spettro di valori e significati, spesso tra loro contrastanti. Alcuni di essi sono 
positivi: sussistenza, ricreazione, utilità commerciale, arricchimento estetico 
ed emotivo, valore scientifico legato alla storia evolutiva e alla funzione 
ecologica che gli organismi viventi hanno nei sistemi naturali indispensabili 
alla vita dell'uomo. 
In altri casi la società e alcune componenti dell'opinione pubblica sono più 
attente agli aspetti negativi legati alla fauna selvatica. Essa può disturbare o 
creare danni alle proprietà, ad altra fauna o a interi ecosistemi. Alcune 
specie possono fungere da serbatoi o vettori per malattie trasmissibili 
all'uomo o agli animali domestici.  
In questo senso gli obiettivi della gestione faunistica sono quelli di 
conservare e migliorare lo status della fauna che è percepita quale valore 
positivo e ridurre gli effetti considerati come negativi o, comunque, 
indesiderati. La limitazione dei danni (o la prevenzione degli stessi) arrecati 
dalla fauna selvatica, così come la sua tutela, la gestione e il suo razionale 
utilizzo (consumptive use) fanno parte di quello spettro di attività tra loro 
complementari che, riunite, sotto il più ampio termine di conservazione 
faunistica, vengono messe al servizio della società. 
L'introduzione di valori di carattere sociale attribuibili alla fauna selvatica per 
la pianificazione di politiche pubbliche, è un processo di carattere anche 
politico, di cui bisogna necessariamente tenere conto nello sviluppo di 
programmi di conservazione e gestione faunistica efficaci e concretamente 
applicabili. Esso rappresenta il risultato dei confronti tra le istanze e gli 
interessi delle varie componenti sociali che attribuiscono alla fauna differenti 
scale di valori. 
Tale processo non si limita ai soli aspetti tecnici e scientifici, anche se una 
solida base di informazioni e considerazioni di carattere scientifico è 
fondamentale e imprescindibile per definire gli obiettivi di base e valutare le 
conseguenze tecniche delle differenti opzioni politiche. 
L’affrontare un tema quale la valutazione degli impatti arrecati da una specie 
come il daino alle altre componenti dell’ecosistema, alle attività economiche 
dell’uomo e al possibile rischio che la specie rappresenta per l’incolumità 
dell’uomo (a causa di potenziali collisioni fatali), implica direttamente 
l'attribuzione di valori e di giudizi negativi. Le popolazioni animali vengono 
solitamente definite sovrabbondanti (o in eccesso), e quindi meritevoli di 
controllo numerico, quando, complessivamente, creano effetti negativi per 
una o più componenti o dell’ecosistema in cui vivono o della società. 
In termini puramente ecologici, ragionando quindi su scale spaziali e 
temporali adeguate, diventa estremamente difficile e arbitrario attribuire 
valori positivi o negativi all'evoluzione di una popolazione e alle sue 
interazioni con le altre componenti dell'ecosistema, se non prendendo in 
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considerazione il ruolo e le funzioni che gli ecosistemi stessi (produttivi o 
naturali) hanno per l'uomo. 
Il "danno", quindi, è sempre tale solo in rapporto al punto di vista umano e 
della società che, come si è già accennato, non possiede, solitamente, 
un'opinione univoca nelle sue diverse componenti. In questo senso 
l'accezione di "danno" va intesa come problema causato da una condizione 
inattesa e non voluta ed è un concetto meramente antropocentrico e specie-
specifico. 
Il riconoscimento e la valutazione del danno richiede la definizione a priori di 
un obiettivo concreto (una condizione desiderata o un beneficio atteso) che 
possa essere confrontato con la condizione verificata in modo da 
determinare l'eventuale insorgenza e l'entità del danno stesso. 
Da una prospettiva neutrale nei confronti della specie considerata (sia essa 
animale o vegetale), il termine "danno" perde di significato. Da un punto di 
vista sociale il verificarsi di un problema necessita di un proprietario (colui 
che subisce o, comunque, lamenta il danno) ed è il "proprietario" del 
problema che solitamente definisce tale il danno. Ad esempio, se una 
brucatura intensiva rappresenta un problema per lo sfruttamento forestale e 
per le specie arboree, alcune altre specie vegetali, così come la fauna e le 
persone che prediligono gli spazi aperti, potrebbero, invece, trarre beneficio 
da una diminuzione della copertura forestale stessa. 
Un simile approccio potrebbe apparire eccessivo nel caso in cui le 
considerazioni relative ai danni riguardano le aree protette che, in virtù della 
loro specifica destinazione, dovrebbero rappresentare i territori di valore 
naturalistico e ambientale più elevato e, quindi, meno manipolati e 
marginalmente interessati dalla presenza e dalle attività antropiche. Tuttavia 
il quadro non è così semplice. In buona parte dell'Europa l'ambiente ha 
subito trasformazioni così profonde ad opera dell'uomo, da poter considerare 
ormai scomparsi, o estremamente rari, i territori in cui è possibile operare 
senza tenere conto della presenza e delle esigenze umane. 
Un esempio chiaro è proprio la presenza di una specie alloctona, ma allo 
stesso tempo molto “appealing”, quale il daino, in un’area protetta (il Parco 
Nazionale del Circeo) immersa in un contesto completamente antropizzato. 
Quella del daino e di altre specie di ungulati alloctoni di recente introduzione 
è una problematica di interesse crescente. I danni agli ecosistemi naturali e 
agricoli hanno fatto emergere la necessità di gestire tali popolazioni, anche 
all’interno delle aree protette. 
Numerosi in tal senso sono i casi di aree protette in cui il daino è oggetto di 
gestione: l’isola di Albarella (Parco regionale del Delta del Po), la Riserva 
Naturale di Berignone (Pisa), il Parco regionale di Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli, il Parco Regionale della Maremma e il Bosco della Mesola. In 
quest’ultime due aree protette, la specie oltre a determinare importanti 
impatti sulla vegetazione compete fortemente con, rispettivamente, una 
popolazione di capriolo italico e la popolazione di cervo, ritenuto 
appartenente all’ecotipo autoctono dei boschi planiziali padani (Mattioli et 
al., 2003).  
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Nell’area del Parco Nazionale del Circeo le densità sembrano essere molto 
elevate (42 ind./100 ettari) nei circa 3000 ettari di Foresta e i danni 
all’ecosistema forestale rilevanti. 
Partendo da queste premesse, il presente Piano di gestione va ad analizzare 
in modo approfondito lo status della popolazione di daino, quantificare gli 
effetti e gli impatti causati dalla specie alle restanti componenti della 
Foresta, alle attività umane di interesse economico e al rischio legato alle 
collisioni stradali. 
La seconda parte del Piano ha lo scopo di tracciare un quadro tecnico di 
riferimento, coerente e rigoroso, per valutare la necessità e/o l’opportunità 
di un controllo numerico delle popolazioni e per pianificare in modo corretto 
ed efficace tali operazioni. 
La durata del piano è di cinque anni a partire dal primo anno di 
realizzazione. 

2.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO ECOLOGICO E SOCIALE: IL 
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

La peculiarità del Parco Nazionale del Circeo è quella di racchiudere, in un 
territorio non particolarmente grande (8.874 ettari), ambienti molto diversi. 
Tale caratteristiche è diretta conseguenza di condizioni litologiche, 
morfologiche e in parte anche climatiche, distinte all’interno del territorio del 
Parco, che determinano biocenosi caratteristiche: la duna litoranea, i quattro 
laghi retrodunali, la duna continentale in parte coperta dalla Foresta 
demaniale, il Promontorio del Circeo e l’Isola di Zannone.  
All’interno del suo territorio racchiude due ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
ai sensi della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, sette SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e quattro Zone 
Ramsar. La Foresta demaniale, inoltre, è stata definita Riserva della Biosfera 
del Programma MAB1, grazie agli esempi di comunità forestali igrofile, 
depressioni umide e pozze effimere in essa conservate. Il Parco, include 
inoltre sei Riserve Naturali Statali, di queste, la Riserva Naturale Statale 
Orientata “Foresta Demaniale del Circeo” ingloba al suo interno tre Riserve 
Integrali(“Lestra della Coscia”, “Piscina della Gattuccia” e “Piscina delle 
Bagnature”); mentre la Riserva Integrale “Pantani dell’Inferno” comprende 
un’area palustre retrodunale e la Riserva “Rovine di Circe”, una di notevole 
interesse archeologico, situata sulle sponde del Lago di Paola.  
Circa la metà (58%) della superficie del Parco è occupata da aree forestali e 
seminaturali (Figura 2.1). Le acque superficiali corrispondono al 13% circa e 
sono prevalentemente rappresentate dai laghi costieri, mentre le zone umide 
con vegetazione alofila e canneti sono circa il 3% della superficie. 
Caratteristica che denota la forte presenza antropica è la presenza per il 
                                   
1 Recentemente è stata approvata una proposta di allargamento dell’area definita Riserva 
della Biosfera che ha interessato tutto il perimetro del Parco, andando a identificare core, 
transitino area e  buffer zone secondo i criteri del MaB Statutory Framework e le 
raccomandazioni del IACBR_MAB 
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18% della superficie del Parco di aree agricole e 8% di aree artificiali (in 
quest’ultimo dominano l’edificato urbano discontinuo e l’edificato continuo). 
Se si valuta, invece, il complesso formato dalla superficie del Parco più le 
aree strettamente attigue a questo, i valori si alzano notevolmente, sia per 
le superfici artificiali in cui prevale l’edificato urbano discontinuo, ma anche 
per le aree agricole che raggiungono il 56% della superficie (Blasi et al., 
2000). Considerare questi ultimi dati è essenziale perché, ad esempio, i 
limiti del Parco in corrispondenza della Foresta demaniale, la ricoprono nel 
suo contorno senza includere le aree agricole adiacenti, che in una 
valutazione di dettaglio sulle funzionalità di questi ambiente è necessario 
considerare. 
 

 
Figura 2.1 - Il Parco Nazionale del Circeo: carta di uso del suolo. 
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Per quanto riguarda l’ambito floristico il Parco presenta diverse entità di 
interesse, considerando i dati di Anzalone et al. (1996), delle circa 1200 
entità che si potevano ritenere presenti nella flora del Circeo, una sessantina 
di queste identificate come molto rare o rarissime nella regione; diciassette 
esclusive di questo comprensorio (inclusa l’Isola di Zannone). Lo stesso 
autore riporta come, considerando la flora del Lazio con poco più di 3000 
entità, e considerando che nel Parco ne sono incluse circa 1200, si 
comprende la ricchezza di tale aree. In termini di distribuzione le aree più 
ricche corrispondono al Promontorio, grazie alla presenza di diversi habitat, 
e la Foresta per gli ambienti umidi forestali.  
Alcune tra le specie di interesse biogeografico, perché rare nel Lazio o nel 
resto del territorio italiano, rinvenute sul Promontorio sono Asplenium 
marinum, Centaurea cineraria subsp. circae, Leontodon intermedius, 
Asphodelus ramosus, Crocus longiflorus; sulla duna costiera Malcolmia 
littorea; nella Foresta Vicia disperma, Gratiola officinalis, Succisa pratensis 
(Lattanzi, in Stanisci e Zerunian 1998). 
Dal punto di vista faunistico, incrociando dati su alcuni gruppi più studiati di 
vertebrati e invertebrati, si ipotizza una presenza  nei territori del Parco del 
20-25% della fauna terrestre italiana. La stima fatta da Audisio (2009) 
potrebbe indicare tra un minimo di circa 4000-4500 ad un massimo di circa 
10000- 11000 specie animali terrestri e acquatiche non marine presenti. 
Diverse sono le specie di interesse per aspetti molteplici, sia perché 
indicatrici di una buona qualità ambientale, sia per il loro stato di 
conservazione, che più in generale per il loro interesse naturalistico. Il parco 
rappresenta sicuramente un luogo privilegiato, vista la diversità di ambienti 
presenti, sia per le specie di avifauna migratrici che, durante gli spostamenti 
stagionali, in questi luoghi trovano riparo e alimento, che per quelle 
nidificanti: ad esempio il fratino Charadrius alexandrinus e il corriere piccolo 
Charadrius dubius negli ambienti di spiaggia-duna; negli ambienti rupestri il 
falco pellegrino Falco peregrinus e il rondone alpino Apus melba. Altre specie 
d’interesse sonola magnanina Sylvia undata, la ghiandaia marina Coracias 
garrulus, due specie di averle, il picchio rosso minore Dendrocopos minor, il 
falco pecchiaiolo pernis apivorus, l’airone rosso Ardea purpurea, il cavaliere 
d’Italia Himantopus himantopus, il tarabusino Ixobrychus minutus, il 
porciglione Rallus acquaticus e il martin pescatore Alcedo atthis (Audisio, 
2009) 
Tra i Rettili di rilievo Testudo hermanni, la testuggine d’acqua Emys 
orbicularis, Elaphe longissima ed Elaphe quatuorlineata, sull’Isola di Zannone 
la Podarcis sicula patrizii; mentre tra gli anfibi in una recente ricerca svolta 
nel 2015 dal Dott. Antonio Romano, su incarico di servizio da parte dell’Ente 
Parco è stata confermata la presenza del tritone comune Triturus carnifex, il 
tritone punteggiato Lissotriton vulgaris, il rospo smeraldino italiano, il rospo 
comune, la raganella italiana, la rana esculenta e la rana dalmatina, mentre 
non è stata accertata la presenza dell’ululone appenninico Bombina 
pachypus, della salamandrina di Savi Salamandrina perspicillata e della rana 
appenninica Rana italica, specie precedentemente segnalate nel Parco. 
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Per i Mammiferi, dai dati storici, si evidenzia la scomparsa di Capreoleus 
capreoleus italicus, Felis silvestris silvestris, Sciurus vulgaris e Lutra lutra 
(Zerunian, 2005). Nella Foresta rimangono di rilievo la lepre italica Lepus 
corsicanus, il Moscardino e la chirotterofauna.  
Nei diversi ambienti si nota una ricca entomofauna che include anche specie 
rare o rarissime per il litorale tirrenico. Negli ambienti rupestri rarissimo e 
subendemico il coleottero cleride Enoplium doderoi e Euplagia 
quadripunctaria, rinvenuta sulle rive del Lago di Caprolace (Audisio, 2009). 
 
La Foresta demaniale dal punto di vista geologico corrisponde ad una serie di 
dune continentali risalenti al Pleistocene. Si compone di sabbie giallo-
rossicce sciolte in superficie, con incrostazioni di ferro e manganese e 
paleosuoli negli orizzonti sottostanti. Nella parte più bassa del profilo del 
suolo le forti concentrazioni di argilla vanno a costituire uno strato duro e 
compatto, impermeabile, che impedisce la dispersione verticale delle acque, 
che percola molto facilmente dagli orizzonti superficiali, determinando nei 
periodi di pioggia più intensa e prolungata, ristagni di acqua in depressioni 
sopra il livello del terreno stesso, anche per periodi prolungati, portando alla 
formazione delle “piscine”, dove si riscontra vegetazione igrofila.  
I tipi vegetazionali presenti nella Foresta (Anzalone et al., 1997) sono 
(Figura 2.2): 

• il Querceto caducifoglio mesofilo con dominanza di Quercus cerris L. 
con frequente Quercus frainetto Ten. e Carpinus betulus L., C. orientalis 
L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., Fraxinus ornus L. e sporadicamente Q. 
pubescens Wild. Si distingue anche una variante, di impronta 
mediterranea, con Quercus ilex L. e Quercus suber L.; 

• la vegetazione delle piscine dominata nel piano arboreo da Quercus 
robur L. con Fraxinus oxycarpa Bieb., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Salix 
alba L., Frangula alnus Miller; 

• la vegetazione delle lande (ericeti) con densi popolamenti di grossi 
arbusti di Erica arborea L., E. scoparia L. e Myrtus communis L., tra cui 
emergono sporadici esemplari di Quercus cerris L. e Q. frainetto Ten. e 
ancora più rari esemplari di Q. crenata Lam.; 

• la vegetazione delle lestre (praterie xeromorfe), ossia antiche radure 
disboscate, su suoli asciutti, ricchi di vegetazione erbacea, nel passato 
pascolate, che lentamente vengono riconquistate dalla vegetazione 
arborea del querceto mesofilo caducifoglio; 

• la vegetazione antropica, costituita da piantagioni di Pinus pinea L., 
Eucalyptus sp. pl. e in misura modesta anche Populus x canadensis 
Moench, effettuate sulle vecchie lestre. 

La porzione di Foresta corrisponde all’area delimitata dalle strade Migliara 
53, Strada Litoranea, Migliara 54 e Strada Statale 148, denominata “Parco 
daini”, dal punto di vista vegetazionale si caratterizza prevalentemente come 
pinete artificiali a pino domestico e/o pino marittimo e cerrete con farnetto, 
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con un sottobosco generalmente rado a causa degli impatti dovuti dall’alta 
densità di daino presente nell’area.  
 

 
Figura 2.2 - Dettaglio della Foresta demaniale: uso del suolo 
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Il territorio del parco rientra nei comuni di Sabaudia e San Felice, Latina e 
Ponza (quest’ultimo per l’Isola di Zannone). La demografia dell’area del 
Parco ha inizialmente subito un cambiamento notevole nell’ambito della 
Grande Bonifica con espansione successiva, e un aumento in tempi più 
recenti legato prevalentemente alle attività agricole. Le informazioni relative 
all’andamento della popolazione residente, del periodo 1951- 1998, 
mostrano crescite della popolazione dei comuni di Sabaudia e San Felice, 
raddoppiando di dimensione. Emerge che la popolazione residente risulta 
occupata principalmente nei settori ‘Agricoltura, Caccia e Selvicoltura’, nelle 
attività manifatturiere e nella Pubblica Amministrazione (Salvadego, 2003). 
Agricoltura, allevamento (anche se in diminuzione generale; bovino/bufalino 
principalmente nel territorio di Latina), turismo e industria costituiscono le 
principali attività economiche dell’area (Salvadego, 2003). Dati del 
quadriennio 2012-2015 riportano una popolazione residente che da 18.827 
individui per il comune di Sabaudia passa a 20.305 individui del 2015; per il 
comune di San Felice da 8.726 del 2012 a 9.981 del 2015, evidenziando un 
continuo incremento (dati Istat). 
Le aree agricole incluse nei Parco (18% della superficie totale) coprono 1540 
ha, e sono per l’80% seminativi.  
Per quanto riguarda il settore turistico, il maggior afflusso nell’area si 
concentra prevalentemente nel periodo primaverile e in estate (luglio e 
agosto). Considerando le grandi potenzialità offerte dalle caratteristiche del 
Parco, gli ambiti di fruizione possono esser differenti, dalle visite 
naturalistiche (basta pensare alle opportunità offerte dalla Foresta 
demaniale, dal Monte Circeo, dai laghi) e archeologiche, tuttavia la fetta più 
importante è rappresentata dal turismo balneare estivo.  

2.3. PARTE CONOSCITIVA 

2.3.1 LA POPOLAZIONE DI DAINO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO: STATUS, 
ECOLOGIA E ASPETTI SOCIALI 

Il daino (Dama dama Linnaeus, 1758) è un cervide introdotto in Italia e 
considerato, secondo l’ultimo aggiornamento normativo - Decreto 
Ministeriale 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle 
previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n.157/1992” - specie 
parautoctona, che tuttavia, non esclude la possibilità di attuare interventi di 
controllo o eradicazione locale della specie o popolazione. La sua 
distribuzione è frammentata e interessa soprattutto il territorio tra il basso 
Piemonte e la Liguria e l’Appennino centrale, con nuclei importanti in 
Toscana e Lazio (soprattutto in aree protette costiere), Umbria (in cui si 
segnala un notevole incremento delle presenze), Appennino tosco-
romagnolo e nella zona compresa tra l’Appennino ligure e la provincia di 
Alessandria e Pavia. La specie risulta, invece, assente dall’arco alpino 
italiano, se si esclude la popolazione della foresta del Cansiglio. Nel sud della 
Penisola il daino è segnalato con nuclei isolati in Molise, nel Gargano, in 
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Calabria e in Sicilia. Dopo essersi estinta, la specie è stata re-introdotta 
anche in Sardegna (Raganella Pelliccioni et al., 2013). 
Nelle aree protette costiere, come il Parco Regionale della Maremma o la 
Tenuta Presidenziale di Castel Porziano e il Parco regionale di Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli, il daino è stato in grado di raggiungere densità di 
popolazione molto elevate, sfruttando le sue caratteristiche di elevata 
plasticità trofica date da un comportamento alimentare tipico di un brucatore 
intermedio, fino a determinare importanti danni al soprassuolo boschivo e 
alla rinnovazione forestale, oltreché rappresentare un forte competitore per i 
cervidi autoctoni, ove presenti. 
Nel Parco Nazionale del Circeo, l’impatto sulla vegetazione, è 
particolarmente evidente all’interno della Foresta demaniale, soprattutto nel 
settore compreso tra le strade Migliara 53, Strada litoranea, Migliara 54 e la 
Strada statale 148, dove la vegetazione del sottobosco è quasi 
completamente assente. Qui i daini, introdotti nel Parco nel 1953 nell'ambito 
dei programmi di allevamento della selvaggina da ripopolamento, svolti 
dall'ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali e mantenuti all’interno di un 
grande recinto di 400 ettari, sono fuggiti dalla cattività e hanno dato origine 
alla popolazione che occupa attualmente l’intera Foresta, con densità 
variabili. 
Quest’area è risultata essere, in seguito a sopralluoghi notturni e diurni nelle 
altre porzioni del Parco (Promontorio, duna, altri settori forestali), l’unica 
interessata dalla presenza costante del daino. 

 
Figura 2.3 - “Foresta demaniale” con i tre settori di studio e indicazione dei 

transetti utilizzati per il campionamento di Dama dama. 
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La consistenza della popolazione è stata stimata nel 2015 mediante la 
tecnica del distance sampling (DS) (Buckland et al., 2001) associato 
all’utilizzo di una termocamera ad infrarossi. 
L’area di studio è stata suddivisa in tre settori distinti (Figura 2.3): 

• foresta “A” di 1031,48 ettari; 
• foresta “B” di 1312,81 ettari; 
• foresta “parco daini” di 662,53 ettari; 

E’ stata calcolata una g(x) detection function separata per ogni sub-zona, 
garantendo un’indipendenza della stima. Per la scelta della g(x) migliore 
sono stati valutati tre modelli: uniform, half-normal e hazard rate; e un 
fattore di correzione basato sul coseno. Per la scelta del modello migliore 
sono state effettuate delle analisi, ed è stato scelto il modello che 
presentava un giusto equilibrio tra una parsimonia nel numero di fattori di 
correzione, un miglior adattamento ai dati, individuato sulla base dell’AIC 
(Akaike Information Criterion) e una precisione del risultato sulla base del 
CV (Coefficient of Variation). 
 
Si riportano di seguito i risultati relativi ad ogni sub-zona indagata: 

• FORESTA “A” 
 

 
Figura 2.4 

Nella porzione di foresta denominata “A”, sono stati percorsi quattro 
transetti secondo uno schema di campionamento adjuste angle zig-zag, due 
di lunghezza 4,1 Km e due di lunghezza 3,1 Km per un totale di 14,8 Km. 
Sono state raccolte 15 osservazioni, numero esiguo, che ha portato ad una 
scarsa precisione nella stima della densità (CV= 0,31), che risulta comunque 
accettabile, in quanto inferiore alla soglia massima del 40%. 
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La detection function (Figura 2.4) che meglio descriveva i dati è risultata 
essere quella basata sul modello hazard-rate con fattore di correzione basato 
sul coseno. L’AIC risultava essere di 112,55 e l’effective strip width (ESW) di 
31,08. La grandezza media dei gruppi è risultata essere di 1,27 (min 1 – 
max 3). 
La stima di densità ottenuta è risultata essere di 0,21 individui/ha 
(CV=31,5%), con intervallo di confidenza al 95% inferiore di 0,11 e 
superiore di 0,41. 
 

• FORESTA “B” 
 

 
Figura 2.5 

Nella porzione di foresta denominata “B”, sono stati percorsi quattro 
transetti secondo uno schema di campionamento adjuste angle zig-zag, due 
di lunghezza 3,6 Km e due di lunghezza 2,3 Km per un totale di 11,8 Km. E’ 
stato effettuato un troncamento a sinistra dei dati fino a 10 metri escludendo 
dal calcolo il 15% delle osservazioni, riducendo il numero utile ai fini dei 
calcoli a 17, numero esiguo, che ha portato ad una scarsa precisione nella 
stima della densità (CV= 0,31), che risulta comunque accettabile, in quanto 
inferiore alla soglia massima del 40%. 
La detection function (Figura 2.5) che meglio descriveva i dati è risultata 
essere quella basata sul modello half-normal con fattore di correzione basato 
sul coseno. L’AIC risultava essere di 155,03 e l’effective strip width (ESW) di 
38,74. La grandezza media dei gruppi è risultata essere di 1,88 (min 1 – 
max 7). 
La stima di densità ottenuta è risultata essere di 0,31 individui/ha 
(CV=30,8%), con intervallo di confidenza al 95% inferiore di 0,17 e 
superiore di 0,58. 
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• FORESTA “parco daini” 

 

 
Figura 2.6 

Nella porzione di foresta denominata “parco daini”, sono stati percorsi 
quattro transetti di lunghezza 2,2 Km secondo uno schema di 
campionamento systematic set of parallel lines, per un totale di 8,8 Km. 
Sono state raccolte 65 osservazioni numero sufficiente a garantire una 
buona precisione della stima (CV=0,19). 
La detection function (Figura 2.6) che meglio descriveva i dati è risultata 
essere quella basata sul modello hazard-rate con fattore di correzione basato 
sul coseno. L’AIC risultava essere di 584,71 e l’effective strip width (ESW) di 
60,87. La grandezza media dei gruppi è risultata essere di 1,7 (min 1 – max 
6). 
La stima di densità ottenuta è risultata essere di 0,96 individui/ha 
(CV=18,9%), con intervallo di confidenza al 95% inferiore di 0,64 e 
superiore di 1,44. 
 
La stima complessiva (al 2015), quindi, all’interno della Foresta 
demaniale del Parco Nazionale del Circeo è pari a 1268 daini, per 
una densità media complessiva di 0,42 capi/ettaro, con un gradiente 
decrescente man mano che dal “parco daini” si va verso la Migliara 
49. 
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Tabella 2.1. Riepilogo dei risultati ottenuti dalla stima di popolazione di 
Dama dama mediante tecnica del distance sampling nella “Foresta 

Demaniale” del Parco Nazionale del Circeo, Italia (2015). 
Settore n k L n/L ESW P Ac D N %CV Limiti di confidenza 

95% (D;N) 

           inferiore superiore 

A 15 4 14,8 1,01 31,08 0,80 1,27 0,21 222 31,5 0,11;117 0,41;422 

B 17 4 11,8 1,44 38,74 0,21 1,88 0,31 412 30,8 0,17;221 0,58;767 

P_DAINI 65 4 8,8 7,38 60,87 0,51 1,68 0,96 634 18,9 0,63;422 1,44;952 

TOTALE 97 8 35,4 - - - - - 1268 - -;760 -;2141 

Nota: Sono riportati il numero dei capi osservati (n),il numero dei transetti (k), la lunghezza totale dei transetti (L), 
l’indice di incontro (n/L), la larghezza effettiva del transetto (ESW), la probabilità di osservare un capo (P), la 
grandezza media dei gruppi (Ac), la densità stimata capi per ettaro (D), il numero di individui stimati (N), il 
coefficiente di variazione (CV) e i limiti di confidenza al 95% riferiti a D e N. 

 
Nel complesso, tra tutti i capi di cui si è potuto determinare il sesso, sono 
stati avvistati 18 maschi e 17 femmine. Questo, tuttavia, considerato il 
metodo di stima utilizzato non può essere assunto come rapporto sessi della 
popolazione del Circeo, per la quale può essere assunto valido il rapporto 
sessi sbilanciato a favore delle femmine, come nel caso di altri contesti 
ecologicamente simili (1:1,7 a San Rossore: Bruno e Apollonio, 1991). 
 
L’elevata densità del daino rende relativamente semplice, specialmente 
nell’area dell’ex “parco daini” il suo avvistamento da parte dei fruitori 
dell’area protetta. Il daino, insieme al cinghiale è praticamente l’unico 
mammifero selvatico facilmente osservabile all’interno del Parco Nazionale 
del Circeo. Verso la specie, inoltre, si concentrano opposte considerazioni da 
parte dei residenti e più in generale da parte dell’opinione pubblica: da una 
parte la specie è considerata “positiva” (al pari di cervo e capriolo, ad 
esempio), poiché legata indissolubilmente ad un soggetto dei cartoni animati 
(“Bambi”, che pure ritraeva, essendo un lungometraggio americano, un 
cervo dalla coda bianca). Dall’altra, la popolazione locale, percepisce come il 
forte aumento della specie, possa e potrà, sia provocare impatti negativi nei 
confronti della Foresta (che appare anche ad occhi non esperti fortemente 
depauperata da quando il daino è fuoriuscito dal recinto di contenimento), 
sia rappresentare un costante fattore di minaccia, non tanto per le attività 
agricole circostanti, poiché il daino sembra non essere ancora presente 
all’esterno della Foresta (almeno in maniera non numerosa), quanto per 
essere causa di potenziali collisioni stradali con automezzi. L’elevata densità 
della specie, unita al fatto che le aree di banchina a bordo strada possono 
rappresentare (considerata la presenza costante di uno strato erbaceo 
“fresco”) delle aree preferenziali di foraggiamento, il numero e la tipologia di 
strade che perimetrano e tagliano la Foresta e l’elevato traffico veicolare 
(nonché un’elevata velocità di percorrenza), creano condizioni di 
elevatissimo rischio, che in futuro (nella malaugurata ipotesi di un incidente 
mortale causato dalla specie), potrebbe avere delle forti ripercussioni sociali.  
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2.3.2 ANALISI DEGLI IMPATTI SULLA RINNOVAZIONE FORESTALE 

L’elevata densità rilevata per il daino e la limitata disponibilità trofica di aree 
di pascolo interne alla Foresta fanno ipotizzare che la gran parte della 
richiesta energetica utile a soddisfare la popolazione di daino sia a carico 
della produttività forestale. La valutazione dello stato attuale della Foresta 
risulta, quindi, essenziale per la definizione di corrette strategie gestionali, 
che tengano conto dell’effetto che la densità attualmente raggiunta dal daino 
ha avuto e ha sulla fitocenosi in termini di rinnovazione forestale e, a 
cascata, anche sulle altre componenti ecosistemiche.  
Le tipologie di danno riconducibili al daino sulle componenti vegetazionali, 
sono legate ad esigenze fisiologiche e comportamentali, e distinguibili in 
attività quali la brucatura, lo scortecciamento, lo sfregamento e il 
calpestamento del terreno (Gill, 1992; Berretti e Motta, 2005; Riga et al., 
2011). L’effetto che tali interferenze producono è legato sia alla tipologia di 
disturbo, in termini di natura, intensità e durata, ma anche alla capacità 
delle piante di rispondere al danno.   
Sono le piante giovani ad essere maggiormente soggette a brucatura, 
subendo così effetti sull’accrescimento, sia per il prelievo di biomassa, ma 
anche per una minore superficie fotosintetizzante. Inoltre, se la brucatura 
avviene sugli apici vegetativi, la pianta può sostituirli con i getti laterali 
terminali, assumendo la tipica forma a baionetta (Berretti e Motta, 2005); in 
questo caso si parla di brucatura semplice. Se la brucatura è prolungata e 
ripetuta, la pianta può assumere aspetto cespuglioso e presentare 
accrescimento irregolare e difficoltoso (Riga et al., 2011).  
La brucatura avviene prevalentemente durante la stagione vegetativa 
(primavera/estate), in presenza di nuove foglie e germogli. Può riguardare, 
inoltre, i semenzali, cioè su piante appena nate, o direttamente la ghianda, 
ciò comporta sia una riduzione del numero di individui che il potenziale di 
rinnovazione (Figura 2.7). 
Lo scortecciamento corrisponde, invece, alla rimozione di porzioni di 
corteccia dalle piante. E’ distinguibile quando effettuato durante la stagione 
vegetativa (scortecciamento estivo) rispetto al riposo vegetativo 
(scortecciamento invernale). Nello scortecciamento estivo la presenza di 
tessuti ricchi di acqua consente una più semplice rimozione della corteccia, 
mentre in inverno la corteccia è adesa maggiormente ai tessuti sottostanti e 
per la rimozione è richiesta più pressione, così da rimanere visibili i segni 
degli incisivi dell’animale. 



Piano di gestione del daino (Dama dama) nel Parco Nazionale del Circeo 

21 

 
Figura 2.7 - Brucatura su rinnovazione di Cerro 

È stato, inoltre, evidenziato che in condizioni di stress, quali quelle 
determinate da densità di popolazione elevate, gli animali possano utilizzare 
lo scortecciamento come sfogo di un comportamento aggressivo (Marion, 
1979). 
Lo scortecciamento non è causa diretta di morte della pianta (Berretti e 
Motta, 2005), ma può favorire l’infiltrazione di agenti patogeni. 
Lo sfregamento è una tipologia di interferenza legata al comportamento dei 
cervidi di sfregare i palchi su rami o fusti di alberi, per diverse necessità tra 
cui la pulizia del velluto, la caduta dei palchi annuale e la marcatura del 
territorio. Tale comportamento può causare un parziale scortecciamento, 
detto fregone. Anche in questo caso il danno può essere legato alla 
facilitazione di ingresso di patogeni ma, soprattutto nei casi di danno 
sull’intera circonferenza del fusto (cercinatura), può avvenire la morte della 
pianta nel corso della stagione. 
Con elevate densità di animali in aree circoscritte anche il calpestamento del 
terreno può determinare un impatto notevole sulla biocenosi. 
L’indagine prodotta nel 2015 all’interno della Foresta demaniale ha 
consentito (Tabella 2.2) una caratterizzazione basimetrica della stessa che si 
attesta su valori di circa 34,7 m2/ha (per il querceto), denotando una foresta 
densa tranne che per il gruppo dei rimboschimenti ad eucalipto e latifoglie, 
che presentano valori più bassi di 26,0 m2/ha. L’altezza media degli alberi 
dominanti è di 24,4 m, con valori più bassi per gli “eucalipto giovani e 
rimboschimenti di latifoglie” con valori di 20 m.  
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Le plantule, che hanno un’altezza non superiore a 10 cm da terra, sono 
assenti in pineta e nei rimboschimenti, mentre nei querceti si rilevano valori 
anche molto diversi, andando dall’assente (valore di 0) al diffuso (30), con 
tendenza media tra lo sporadico (10) e per gruppi (20). Mediando il valore 
per la totalità dei rilievi si evidenzia una generale mancanza di plantule, 
soprattutto in vicinanza di grandi alberi di cerro e farnetto. Tale evidenza 
può essere ricondotta a diverse cause, tra queste sicuramente l’utilizzo da 
daino e da cinghiale, ma anche stress da interferenze animali quali 
Lymantria dispar, e non ultimo fattori di autoecologia delle specie quercine.  

Tabella 2.2 - Parametri dendrometrici. Vengono riportati i valori medi 
ottenuti per i diversi parametri, distinti nei tre raggruppamenti 

Media G_HA HD HD__D n. D>40 n. D<10 PLANTULE 

Eucalipto giovani 
rimboschimenti di latifoglie 26,0 20,0 39,0 15,0 250,0 0 

Pinete a pino domestico 36,4 23,9 76,0 182,0 128,0 0 

Querceti 35,6 25,6 71,7 38,0 505,0 15 

Totale 34,7 24,4 69,1 77,6 364,1 8,8 

G_HA, area basimetrica ad ettaro (m2/ha); HD, altezza dell'albero dominante (m); HD_D, diametro 
dell'albero di altezza dominante (cm); n. D>40, numero di alberi ad ettaro con diametri superiori a 40 
cm (n/ha); n. D<10, numero di alberi ad ettaro con diametri inferiori a 10 cm (n/ha). 
I valori delle plantule sono stati costruiti sulla base delle valutazioni attribuendo un valore numerico 
consono al grafico, assente, 0; sporadico, 10; a gruppi, 20; diffuso, 30. 

 
Indicazioni sulla qualità della disponibilità trofica viene dalla valutazione della 
finestra di pascolamento, che corrisponde al range di altezza all’interno del 
quale l’animale trae il foraggio. L’intervallo che va da 0,5 a 3 metri 
corrisponde ad una generica finestra di foraggiamento potenziale in cui 
l’attività di brucatura è più intensa (Faber e Lavsund, 1999). Dalle 
valutazione sul campo emerge che la finestra di pascolamento preferenziale 
per il daino è tra 0,10 e 2 metri. La spiegazione di una specifica altezza di 
foraggiamento è da ricercare nell’ottimizzazione della spesa energetica: 
utilizzare l’alimento che per altezza si localizza al livello del garrese 
dell’animale, corrisponde ad un buon equilibrio tra spesa energetica per la 
ricerca dello stesso, e energia acquisita con il foraggio (Berretti e Motta, 
2005). 
Relativamente ai danni il 48% delle osservazioni mostrano interferenze a 
carico di foglie/rami, di queste una percentuale maggiore (33%) sul 
pungitopo e il restante (15%) su orniello, ligustro, leccio e fillirea. 
L’interferenza su foglia/chioma si caratterizza come esclusivo su, in ordine di 
presenza percentuale decrescente, graminacee, rovo, edera, corbezzolo, 
carpino bianco, biancospino, Smilax sp., mirto, cerro e asparago. Su orniello, 
ligustro e fillirea l’interferenza è a carico di chioma e rami (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Osservazioni di danni da daino sulle diverse componenti. In 

arancione è indicata l’interferenza a carico di foglie/rami, in blu di 
foglie/chioma 

Nei querceti la stagione in cui sono rilevati i maggiori danni è l’autunno, 
mentre nelle pinete l’interazione maggiore è in estate.  
Le indagini hanno messo in evidenza una situazione problematica, in cui la 
pressione del daino è evidente sia in termini di qualità della stessa che come 
frequenza del danno apportato, producendo effetti sulla composizione in 
specie di erbe ed arbusti. In condizioni di elevata densità, terminate le 
risorse trofiche ottimali, la specie arriva ad utilizzare taxa in genere poco 
appetibili, come felce ed asfodelo.  

2.3.3 ALTRE TIPOLOGIE DI IMPATTI: AGRICOLTURA E INCIDENTI STRADALI 

Nell’ambito dei danni da fauna selvatica, la legge 157/92 all’articolo 26, 
“Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività 
venatoria” dispone che “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili 
arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e 
a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e 
dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato 
alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale 
dei proventi di cui all’articolo 23 (Tasse di concessione regionale)”.  
Sulla base di ciò e dalla Legge della Regione Lazio 2 maggio 1995 n. 17 
(“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 
dell’esercizio venatorio”), la Provincia di Latina con Regolamento provinciale 
D.C.P. n 26 del 05/05/2006 “Accertamento, valutazione e liquidazione dei 
danni causati all’agricoltura da fauna selvatica/o da sconosciuti nel corso 
dell’attività venatoria nei territori degli A.T.C.”, disciplina i risarcimenti nel 
territorio provinciale.  
Inoltre, come disposto dall’articolo 57 “danni da fauna selvatica” del 
Regolamento del Parco (in attesa della definitiva approvazione ministeriale), 
l’Ente Parco in attuazione della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 all’articolo 
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15, dispone l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica al 
patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e 
pubblica ed alle opere in esse approntate sui terreni ricadenti all’interno 
dell’area protetta.  
 
Considerando, le informazioni raccolte da diverse fonti, i dati sui danni 
all’agricoltura a disposizione e le testimonianze di alcuni dipendenti forestali 
dell’U.T.B. (Ufficio Territoriale per la Biodiversità), emerge una pressione del 
daino sulle colture agricole ancora poco rilevante anche se, sempre più 
frequentemente, vengono segnalati daini al di fuori della Foresta. I dati dei 
danni da fauna selvatica per il periodo marzo-dicembre 2011 e gennaio-
dicembre 2012 per l’ATC Latina 1 (disponibili sul sito www.atclt1.it) non 
riportano tra le specie di interesse il daino. Analogamente per il 2013 per la 
Provincia di Latina (Università della Tuscia et al., 2015) tra le specie 
riportate come causa di danni all’agricoltura non compare il daino (compare 
un valore di 7% che indica “altro” senza specifiche). 
 
Nell’ambito del Parco Nazionale del Circeo, più che i danni alle colture 
agricole, la minaccia più importante sembra essere quella legata al rischio di 
collisioni stradali con la specie. La maggior parte degli incidenti causati da 
daini che fuoriescono dalla Foresta demaniale avvengono sulla strada che la 
taglia longitudinalmente (Migliara 53) (Figura 2.8), a cui seguono le restanti 
vie di comunicazione che circondano la Foresta stessa (Figura 2.10). Per il 
momento, il numero di eventi risulta di modesta entità (Tabella 2.3), ma è 
palese che in mancanza di corretta gestione della popolazione, la situazione 
potrebbe divenire quanto mai critica.  
 

 
Figura 2.9 - Migliara 53, sede stradale e banchine con “pascolo fresco” 

(Foto D. Mastrodomenico) 
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Figura 2.10 - Migliara 49, sede stradale e banchine con “pascolo fresco” 

(Foto D. Mastrodomenico). 

Tabella 2.3 - Sintesi dei dati relativi ad incidenti causati dal daino nel 
territorio del Parco Nazionale del Circeo che risultano segnalati all’Ente 

Anno Numero di eventi Stagione  Localizzazione 
2008 5 I (1), P (1), A(3) Migliara 53 (4), 

Strada Statale 148 km 91 (1) 
2009 2 A Migliara 53 
2010 2 P Migliara 49 
2011 3 A Migliara 53 (2) 

Migliara 53-Via Litoranea 
2012 1 A Migliara 53 
2013 3 P, A, I Migliara 53 
2014 2 E, A Agro Sabaudia bella Farnia,  

Strada Statale 148 km 88+700 
2015 2 E Via Litoranea km 21+600,  

Migliara 54 
Nota: In parentesi sono indicati il numero di eventi per i singoli casi. Le stagioni sono indicate come P= primavera, 
E= estate, A=autunno, I=inverno. Per il 2015 i dati a disposizione sono relativi al mese di giugno. 

 
La distinzione degli eventi per stagione (Figura 2.11) dimostra una 
preponderanza di incidenti in autunno (55%), e valori più bassi per le altre 
stagioni (primavera 20%, estate 15%, inverno 10%). 
Al fine di avere un quadro conoscitivo più dettagliato del fenomeno ed in 
considerazione di un suo potenziale aumento nel medio periodo, risulta 
essenziale implementare l’utilizzo di apposite schede di registrazione degli 
eventi incidentali e la creazione di un apposito database. 
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Figura 2.11 - Distribuzione stagionale degli incidenti stradali 

2.3.4 GESTIONE STORICA DEL DAINO 

La definizione di un quadro certo relativo alla gestione negli anni passati 
della popolazione di daino nel Parco Nazionale del Circeo è resa difficile dalla 
mancanza di dati pubblicati. Prevalentemente la raccolta di queste 
informazioni è affidata a testimonianze orali.  
Le informazioni raccolte indicano che l’introduzione del daino nel Parco 
Nazionale del Circeo risale al 1953 e avvenne da parte dall’ex Azienda di 
Stato delle Foreste Demaniali per i programmi di allevamento della 
selvaggina da ripopolamento. Inizialmente i daini erano mantenuti in un 
recinto predisposto nella porzione sud della Foresta demaniale. Il numero 
massimo di capi presenti nel recinto sembra essere stato pari a circa 350-
400 (Lanzuisi E., I mammiferi del Parco. In: www.parcocirceo.it). 
Successivamente, intorno agli anni ’90 del secolo scorso, si è cercato di 
restringere i daini verso una metà di quello che oggi viene comunemente 
chiamato “parco daini”, facendo supporre che probabilmente la specie fosse 
già fuoriuscita dal recinto di contenimento qualche anno prima.  
Verosimilmente ogni anno potrebbero essere stati prelevati circa 40-60 
daini, destinati ad allevamenti esterni all’area protetta. 
La rimozione dei daini avveniva prevalentemente tramite cattura ed è 
continuata per circa un ventennio fino al biennio 2008-2009.  

2.3.5 IMPATTI SU SPECIE ED HABITAT DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

La popolazione di daino del Parco Nazionale del Circeo, allo stato attuale, 
insiste, con densità molto elevate all’interno dei confini della Riserva 
Naturale Statale “Foresta Demaniale del Circeo”, allo stesso tempo anche 
Sito di Interesse Comunitario (IT6040014). L’elevato livello di gregarietà 
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della specie e la notevole plasticità trofica, determinano una tendenza ad 
evitare fenomeni di dispersione nel territorio, tendendo ad incrementare 
notevolmente la densità nelle aree in cui è presente; tale fenomeno è stato 
riscontrato all’interno del sito di cui sopra con oltre 40 capi/100 ha. Tale 
condizione pone delle problematiche rilevanti legate alle interazioni negative 
con gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e di conseguenza 
con la componente faunistica ad essi legata. 
All’interno dei 3007 ettari di foresta del SIC “Foresta Demaniale del Circeo”, 
ricompresa, inoltre, nella ZPS “Parco Nazionale del Circeo” (IT6040015), 
sono conservati rilevanti esempi di comunità forestali igrofile, di depressioni 
umide e di pozze effimere, protette dalla Rete Natura 2000, con 
l’individuazione di tre habitat di interesse comunitario, due appartenenti alla 
categoria delle foreste dell’Europa temperata “91M0 - Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere” e “9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure 
sabbiose con Quercus robur”; ed un habitat prioritario, riferito alle acque 
stagnanti “3170* - Stagni temporanei mediterranei”. Il contesto 
vegetazionale del sito presenta dunque, alla scala di paesaggio, collegamenti 
catenali tra gli habitat sopra elencati che coinvolgono la vegetazione 
forestale dominante a Quercus cerris e Q. frainetto, o Quercus robur in 
presenza di substrato acido, in situazioni di mosaico con radure umide o 
stagnanti di esigua profondità tendenti al disseccamento stagionale. In tali 
habitat si rinvengono specie floristiche di interesse conservazionistico come 
Biscutella maritima specie erbacea annuale endemica italiana; Isoëtes velata 
e Ophioglossum vulgatum, pteridofite legate a prati umidi e stagni 
temporanei, e Triglochin laxiflora. 
Studi scientifici hanno dimostrato che l’attività di pascolamento e brucatura 
dei cervidi all’interno di una foresta provoca diversi effetti a carattere 
permanente sulla cenosi vegetale, in particolare, i cambiamenti che 
avvengono a livello della struttura della vegetazione sono l’effetto più 
evidente che, a cascata, può ripercuotersi su tutta la biocenosi legata a tale 
habitat. Tre sono le principali componenti che determinano i cambiamenti 
strutturali della vegetazione forestale imputabili all’eccessivo pascolo e 
brucatura dei cervidi: la brucatura su giovani plantule (intese come alberi 
nati da seme con altezza non superiore a 10 cm da terra) che ne limita la 
densità; la brucatura sui germogli principali, che limita la crescita in altezza; 
la brucatura sui germogli laterali e sulle piante rampicanti, che riduce la 
densità del fogliame. Riducendo l’altezza e la crescita di alberi, arbusti e 
piante rampicanti, la biomassa della vegetazione del sottobosco sarà ridotta, 
portando ad una struttura verticale più aperta e semplificata (Gill e Beardall, 
2001; Cote et al., 2004; Fuller e Gill, 2001). Di solito, oltre agli alberi, i 
cervidi concentrano gran parte della loro alimentazione sugli arbusti e piante 
rampicanti, tra cui rovo, caprifoglio ed edera (Holisova et al.,1992; Forde, 
1989). 
L’elevato pascolo ed l’alta pressione di brucatura, determinano una riduzione 
nella ricchezza delle comunità biologiche ed una riduzione della qualità 
dell’habitat che può portare anche a diffuse estinzioni di specie boschive 
locali (Fuller e Gill, 2001). 
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Il daino è una specie ampiamente riportata in bibliografia come agente di 
danni al soprassuolo boschivo, dati dal pascolo e dalla brucatura eccessiva 
sulle giovani plantule, e causa di problematiche nella rigenerazione forestale 
(Putman e Moore, 1998). 
Dallo studio effettuato nella Foresta demaniale del Circeo sulle interferenze 
della popolazione di daino con la componente vegetale, è emerso un quadro 
in linea con le problematicità sopra esposte: consistenti brucature durante la 
ripresa vegetativa su pungitopo, rovo e numerosissime spezzature di orniello 
in rinnovazione; pascolo aereo su edera e germogli all’esaurimento delle 
risorse pascolative primaverili; scarsa presenza di plantule, in particolare di 
specie quercine; alterazioni sensibili sulla struttura architettonica di alcune 
specie vegetali; segni di brucatura su alberi di conifere ribaltati e 
alimentazione su specie generalmente non pabulabili (asfodelo, felce). 
Gli effetti ecologici dell’intensa attività di pascolo possono influenzare altre 
specie vegetali oltre a quelle interessate dall’azione diretta, ad esempio 
licheni e briofite possono essere influenzati dai cambiamenti nel microclima 
causati dalla struttura boschiva alterata (Fuller e Gill, 2001), o estendersi a 
tutta la catena alimentare dell’habitat forestale (Waller e Alverson, 1997).  
Tra le specie di interesse comunitario segnalate nel SIC “Foresta Demaniale 
del Circeo” che possono subire effetti negativi a causa delle modificazioni 
degli ambienti forestali sono da segnalare la testuggine comune o testuggine 
di Hermann (Testudo hermanni) presente in Allegato II e IV della Direttiva 
Habitat, in “pericolo” (EN) a livello nazionale e “quasi in pericolo” (NT) per la 
popolazione globale (International Union for Conservation of Nature); 
l’istrice (Hystrix cristata) in Allegato IV della Direttiva Habitat; il moscardino 
(Muscardinus avellanarius) anch’esso in Allegato IV e la puzzola (Mustela 
putorius) in Allegato V della Direttiva Habitat, che necessita tuttavia di 
ulteriori studi per confermarne la presenza. Tali specie risultano fortemente 
legate ad una struttura forestale integra (strato erbaceo, arbustivo ed 
arboreo in equilibrio). Tuttavia molte altre specie di elevato interesse 
conservazionistico, non inserite in Direttiva Habitat, risultano legate agli 
habitat presenti nella Foresta Demaniale del Circeo, tra queste è importante 
ricordare la presenza di una popolazione di lepre italica (Lepus corsicanus), 
inserita tra le popolazioni a rischio e/o particolarmente significative per il 
recupero della specie (Trocchi e Riga, 2001). La lepre italica, che rientra tra 
la fauna protetta in Italia, predilige ambienti ecotonali con alta eterogeneità 
ambientale, così da disporre sia di siti di alimentazione che di rifugio nelle 
immediate vicinanze. Indagini sulla distribuzione all’interno della Foresta 
demaniale la collocano in alcuni punti certi, principalmente “Lestra Cocuzza”, 
“Cerasella”, “Rio Cassano”, “Colle Canfora” ed all’altezza delle riserve 
integrali (Mastrodomenico, 2014). Se la presenza di un pascolo moderato 
può persino ritenersi utile al mantenimento delle aree aperte, la presenza di 
un pascolo eccessivo di ungulati (come nel caso del daino all’interno della 
Foresta) può rappresentare un fattore limitante anche per le lepri, sia per 
effetto della sottrazione di risorse trofiche, sia per il disturbo diretto (Trocchi 
e Riga, 2001). Inoltre, l’alterazione della struttura vegetazionale e la 
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semplificazione delle cenosi forestali causate dall’intensa attività di brucatura 
porta a ridurre notevolmente l’idoneità del sito per la specie. 

2.4. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

2.4.1 OBIETTIVO GENERALE 

Il Piano di gestione del daino all’interno del Parco Nazionale del Circeo si 
pone l’obiettivo generale di perseguire la conservazione della biodiversità 
all’interno dell’area protetta. Il piano fornisce le indicazioni teoriche e 
applicative necessarie per la gestione di una specie parautoctona come il 
daino che risulta attualmente, a causa dell’elevata densità di popolazione, 
una fonte di minaccia prioritaria per l’ecosistema forestale, per il fenomeno 
delle collisioni stradali e potenzialmente, per le aree agricole circostanti. 
L’intervento gestionale sulla popolazione di daino tenderà a limitarne le 
densità secondo le indicazioni fornite dalle “Linee guida per la gestione degli 
Ungulati (Manuale ISPRA 91/2013)” (Raganella Pelliccioni et al., 2013).  
Il Piano di gestione della popolazione di daino si pone, infine, l’obiettivo di 
proporre al decisore due scenari di possibile gestione in linea con quanto 
esposto nei capitoli precedenti, e ipotizzare possibili scenari anche sulla 
gestione degli animali abbattuti. 

2.4.2 RISULTATI ATTESI 

1. Aspetti faunistici. 
• Rimozione o drastica riduzione delle consistenze numeriche della 

popolazione di daino tramite la definizione di densità obiettivo nel 
medio e lungo periodo.  

2. Aspetti socio-economici. 
• Miglioramento, nel medio periodo, della percezione attuale che, 

soprattutto la popolazione locale, ha della gestione degli Ungulati 
all’interno del Parco. 

• Sviluppo di una diversa consapevolezza “naturalistica” della 
popolazione locale che sia da fondamento alla strategia di 
conservazione complessiva della Foresta e degli altri ambienti del 
Parco. 

• Sviluppo di una percezione del Parco come risorsa e possibile volano di 
sviluppo socio-economico e di integrazione sociale. 

• Accrescimento della formazione e delle capacità del personale che sarà 
abilitato alle operazioni di conteggio, cattura ed abbattimento diretto.  

• Individuazione di un congruo numero di portatori di interesse, raccolta 
delle istanze locali ed attuazione  di modalità comunicative efficaci. 

• Creazione di una filiera dedicata, promuovendo la collaborazione fra i 
portatori di interesse locali.  
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• Riduzione o azzeramento della frequenza del rischio di incidenti stradali 
dovuti all’attraversamento della carreggiata da parte del daino, anche 
grazie all’uso di catadiottri tipo “swareflex”. 

3. Aspetti ecologici. 
• Ripresa evolutiva naturale della struttura forestale attualmente alterata 

e compromessa (specialmente nel settore “ex parco daini”), 
ripristinando ove necessario le condizioni utili per un ritorno delle 
biocenosi di interesse conservazionistico. 

2.5. STRATEGIA DI GESTIONE DEL DAINO NELLA FORESTA 
DEMANIALE 

2.5.1 GESTIONE DEL DAINO NELL’AREA DEL PARCO: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 

Come ogni intervento gestionale sui popolamenti faunistici, anche la 
gestione del daino nel Parco Nazionale del Circeo presenta opportunità e 
criticità. In questo caso, tuttavia, le opportunità sembrano superare di gran 
lunga le criticità, che sembrano essere legate solamente al possibile 
instaurarsi di un conflitto con le associazioni animaliste o gruppi di attivisti 
locali contrari alla gestione del cervide. 
La Foresta risulta completamente circondata da strade e da aree coltivate e 
per tale motivo mettere in atto le pratiche gestionali del controllo o 
dell’eradicazione, risulta essenziale nella prospettiva di una riduzione o 
eliminazione degli effetti che tale specie crea o potenzialmente potrebbe 
creare. Infatti, seppur attualmente il danneggiamento delle colture non è un 
fattore da considerare, nel lungo termine, senza un adeguato intervento 
potrebbe divenirlo generando forti contrasti sociali. La questione degli 
incidenti stradali invece, già evidenziabile, non può più essere sottovalutata: 
la mancata gestione del daino può solamente portare a un aumento nel 
medio e lungo termine degli incidenti, con le dovute conseguenze sia sul 
piano sociale, sia su quello economico. 
Per di più, l’opportunità più importante è quella dal punto di vista 
conservazionistico: la foresta planiziale relitta del Parco Nazionale del Circeo 
sta certamente subendo un impatto importante con la rarefazione di alcune 
specie e la quasi assenza di rinnovazione forestale che comporta 
un’omogeneizzazione della Foresta, nella quale potranno risultare nel tempo, 
sempre più avvantaggiate, specie di scarso valore, come la felce o l’asfodelo. 
Dell’azione gestionale non ne trarrebbe beneficio solamente la componente 
vegetazionale della Foresta, ma tutto l’ecosistema e le specie faunistiche di 
interesse conservazionistico ad essa legate; ad esempio, una consistente 
attività gestionale della popolazione di daino risulta imprescindibile per 
rendere ipotizzabile qualsiasi intervento di reintroduzione e/o restocking di 
specie di alto valore conservazionistico.  
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2.5.2 EVOLUZIONE FUTURA DELLA POPOLAZIONE DI DAINO: GESTIONE VS NON-
GESTIONE 

La densità complessiva di 42 daini ogni 100 ettari, per una consistenza 
attuale della popolazione pari a 1268 capi, è ben al di sopra delle carrying 
capacities note in letteratura per la specie (15-20 capi/100 ha: Focardi et 
al., 1995). Tuttavia, la popolazione, ha probabilmente ancora possibilità di 
crescita, specialmente nelle aree Foresta A e Foresta B, dove le densità sono 
molto inferiori a quella che si registra nell’area dell’ex “parco daini”. 
 
Pertanto risulta necessario studiare la dinamica della popolazione di daino 
del Parco Nazionale del Circeo. 
 
Per poter effettuare una buona modellizzazione della dinamica di 
popolazione di una specie è necessario avere informazioni precise e 
dettagliate riguardanti le capacità riproduttive, i fattori limitanti e la struttura 
di popolazione. Ottenere queste informazioni risulta spesso difficile 
soprattutto per specie che sono state non native, che, quindi, non si trovano 
nel loro areale di origine. Non avendo a disposizione questa tipologia di dati 
per la popolazione oggetto di studio, che abbisogna necessariamente di un 
più approfondito e specifico lavoro di ricerca preliminare a qualsiasi opzione 
gestionale, e per riuscire ad effettuare, tuttavia, una simulazione della 
dinamica della popolazione del daino all’interno del Parco Nazionale del 
Circeo è stato utilizzato un modello base definito dall’equazione di Verhulst. 
Questa si basa solo su due parametri: l’incremento utile annuo e la capacità 
portante, entrambi ottenuti da un’approfondita revisione bibliografica di 
lavori effettuati in aree ecologicamente simili a quella del Parco Nazionale del 
Circeo. 
 
Considerando una capacità portante di 15 animali per ettaro (Focardi et al., 
1995) ed un incremento utile annuo del 30% (Spagnesi e Toso, 1991), la 
modellizzazione della dinamica di popolazione (per i prossimi 20 anni) è 
stata effettuata singolarmente per le tre porzioni di Foresta (“parco daini”, A 
e B) in cui è presente il daino e sono stati calcolati sei scenari gestionali a 
partire da un prelievo nullo fino al prelievo annuo del 25% della popolazione. 
 
Lo studio della potenziale dinamica della popolazione dimostra che in 
mancanza di una gestione (che sia rivolta all’eradicazione o al controllo), la 
popolazione possiede capacità di incremento che porterebbero, ad esempio, 
a replicare i danni al soprassuolo forestale anche nelle porzioni più a nord 
della Foresta (porzioni A e B), ad una potenziale espansione della 
popolazione nell’area boscata retrostante alla sede dell’Ente Parco, nonché 
aumentare il rischio di collisioni stradali e danni alle colture agricole esterne 
alla Foresta. 
Il blocco di “Foresta A” ha una dimensione pari a 1031 ha e la popolazione 
attualmente stimata è di 222 animali. La Figura 2.12 mostra il possibile 
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andamento della popolazione in relazione alla diversa percentuale di animali 
prelevati. 
 

 
Figura 2.12 - Evoluzione della popolazione nel blocco “Foresta A” 

La Foresta B ha una dimensione pari a 1312 ha e la popolazione attualmente 
stimata è di 412 animali. La Figura 2.13 mostra il possibile andamento della 
popolazione in relazione alla diversa percentuale di animali prelevati. 
 

 
Figura 2.13 - Evoluzione della popolazione nel blocco “Foresta B” 
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Il “Parco Daini” ha una dimensione pari a 662 ha e la popolazione 
attualmente stimata è di 634 animali. La Figura 2.14 mostra il possibile 
andamento della popolazione in relazione alla diversa percentuale di animali 
prelevati. 
 

 
Figura 2.14 - Evoluzione della popolazione nel blocco “Parco daini” 

In mancanza di alcun controllo della popolazione di daino, questa è destinata 
ad espandersi con forti incrementi previsti anche nell’immediato futuro, in 
tutti e tre i blocchi di Foresta. Pur se i modelli proposti vanno verosimilmente 
a sovrastimare il numero di animali da qui a 20 anni, poiché l’applicazione di 
un modello semplice e la mancanza di informazioni dettagliate non permette 
di includere fattori limitanti quali disponibilità di cibo, capacità di 
spostamento o variazioni nei tassi riproduttivi in caso di alta densità, e 
quindi a rendere le previsioni a lungo termine puramente indicative, i grafici 
sovrastanti forniscono una buona indicazione delle capacità intrinseche della 
popolazione di crescere a tassi molto elevati. 
 
Posta, quindi, la necessità di operare un intervento gestionale nei confronti 
della popolazione di daino, risulta evidente che per mantenere la popolazione 
stabile è necessario un prelievo che si attesti “almeno” intorno al 20%. Con 
un prelievo inferiore la popolazione tenderebbe comunque ad espandersi. 
Ciò che dovrebbe essere attuato è, invece, un prelievo pari ad almeno il 
25% della popolazione, solo a partire da tale percentuale, sarà possibile 
andare a contenere il daino all’interno del Parco Nazionale del Circeo. 
Chiaramente, viste le finalità del presente piano, che contempla 
un’eradicazione della popolazione o una sua gestione permanente a 
bassissime densità, il tasso di prelievo dovrebbe attestarsi, almeno 
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inizialmente (5 anni) intorno al 35%, come suggerito anche dalle “Linee 
Guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” (Raganella Pelliccioni 
et al., 2013).  

2.5.3 QUADRO NORMATIVO E SCELTE GESTIONALI 

Nel 2013 attraverso le “Linee Guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e 
Bovidi” (Raganella Pelliccioni et al., 2013), l’ISPRA ha suggerito che per il 
daino venga prevista “[…] la conservazione dei nuclei storici in ambiente 
mediterraneo (Tenute di S. Rossore e Castelporziano, Parco Regionale della 
Maremma) e delle popolazioni maggiormente affermate presenti 
nell’Appennino centro-settentrionale (settore alessandrino - genovese, 
tosco-emiliano e tosco-romagnolo). In questi casi andrebbero mantenute 
densità compatibili con la rinnovazione forestale e dovrebbe essere previsto 
il congelamento dell’areale, attraverso la rimozione sistematica degli 
individui in dispersione. I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, 
spesso originati da fughe da recinti o da introduzioni abusive, dovrebbero 
essere totalmente rimossi.” 
Pertanto, tenendo in debita considerazione i fattori ecologico-ambientali, 
quelli socio-economici e quelli relativi alla sicurezza stradale, si possono 
proporre due scenari:  

a) controllo permanente della popolazione; 
b) eradicazione della popolazione. 

In entrambi i casi, la norma di riferimento per le aree naturali protette 
nazionali è la Legge 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree 
protette”, successivamente modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, 
che all’art. 11, comma 4, indica che, all’interno del regolamento del parco, in 
deroga al divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle 
specie animali, siano previsti “[…] eventuali prelievi faunistici ed 
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati 
dall’Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e 
sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati 
dall’Ente parco o da persone all’uopo autorizzate dall’Ente parco stesso”.  
Deroghe al regime di protezione della fauna sono previste anche dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento 
recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, 
successivamente modificato dal DMA 20 gennaio 1999 e dal DPR 12 marzo 
2003 n. 120. Nell’art. 11, comma 1 del Decreto è previsto che, 
relativamente alle specie contenute nell’allegato D, lettera a, “Il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il 
Ministero per le politiche agricole e l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, può autorizzare le deroghe […] a condizione che non esista 
un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie 
interessata della sua area di distribuzione naturale […]”. Sempre nelle stesso 
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comma sono illustrate poi le finalità delle deroghe, tra le quali viene citata la 
necessità di “proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat 
naturali” e di “prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, 
all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico”. Il comma 2 poi specifica che, 
nei casi di cattura, prelievo o uccisione in deroga delle suddette specie “sono 
comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne 
localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità”. 
Un ulteriore riferimento normativo nazionale al fine della scelta degli 
strumenti da utilizzare nell’ambito di operazioni di controllo numerico è la 
Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. 
La disciplina del controllo numerico è inoltre prevista, a livello 
sovranazionale, nell’art. 9, commi 1 e 2 della Convenzione di Berna del 1979 
(“Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 
naturale in Europa”), nell’art. 9, commi 1-4 della Direttiva (CEE) 79/409 
(“Conservazione degli uccelli selvatici”) e nell’art. 16, comma 1 della 
Direttiva (CEE) 92/43 (“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche”). 
In sintesi, nel caso venga affermata la necessità di un controllo od 
eradicazione della popolazione di daino del Parco Nazionale del Circeo, tale 
azione gestionale non può prescindere da quanto di seguito riportato: 

1. La caccia e il prelievo di fauna (mediante abbattimenti) nei Parchi e 
nelle Aree protette sono vietati. L’articolo 11, comma 3, lett. a) della 
legge quadro sulle aree protette (L 394/91) vieta la cattura, l'uccisione, 
il danneggiamento e il disturbo delle specie animali. 

2. Tuttavia è possibile effettuare prelievi di fauna in forma di controllo 
numerico, purché il controllo/eradicazione sia adeguatamente motivato. 
L’attivazione del controllo/eradicazione necessita del Regolamento del 
Parco. Il Regolamento del Parco può stabilire deroghe a tale divieto e 
prevedere eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti 
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente 
parco (Art. 11, comma 4, Legge 394/91). Successivamente all’iter di 
adozione del Piano per il Parco, dovrà essere avviata la predisposizione 
dell’apposito Regolamento la cui approvazione si configura quale 
elemento base, da un punto di vista normativo, per poter avviare l’iter 
relativo alla formulazione, approvazione e applicazione del piano di 
gestione del daino nel Parco Nazionale del Circeo. 

3. In caso di assenza di Regolamento, il piano di gestione e controllo 
stesso deve/può essere approvato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, come Regolamento stralcio. Una 
procedura analoga è stata, ad esempio, attivata dal Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga per dare prosecuzione alle attività di 
controllo numerico delle popolazioni di cinghiale all’interno dell’area 
protetta (regolamento per la cattura e l’abbattimento selettivo e la 
definizione dei protocolli sanitari relativi) ed il Parco Nazionale dello 
Stelvio per il gestione del cervo. 
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4. Il piano stesso dovrà inoltre essere corredato da uno Studio per la 
valutazione di incidenza in quanto la Foresta demaniale nella sua 
interezza è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e fa parte della 
ZPS (“Parco Nazionale del Circeo”). 
Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 (integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 
120) recepisce la Direttiva Europea Habitat 92/43/Cee sulla 
conservazione di habitat, flora e fauna e ne rappresenta il regolamento 
di attuazione.  
L’articolo 5 del decreto afferma che, nella pianificazione e 
programmazione territoriale, si deve tenere conto della valenza 
naturalistico - ambientale dei siti di importanza comunitaria (SIC) e 
delle zone di protezione speciale (ZPS). I proponenti di piani territoriali, 
urbanistici e di settore, predispongono, secondo i contenuti di cui 
all'allegato G del decreto, uno studio per individuare e valutare gli 
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da 
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di 
piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale e interregionale, alle 
Regioni e alle Province autonome competenti. Il Parco, in quanto 
autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, 
acquisisce, preventivamente, la valutazione di incidenza. 

5. La programmazione, l’organizzazione e la realizzazione delle attività di 
controllo/eradicazione sono effettuate sotto la diretta responsabilità del 
Parco.  

 
L’eradicazione o il controllo della popolazione si dovranno basare tu tecniche 
di rimozione diretta. In letteratura, infatti, non sono presenti casi di controllo 
o eradicazione di una popolazione di daino condotte con la tecnica della 
sterilizzazione (Massei e Cowan, 2014). L’unica esperienza di sterilizzazione 
è stata realizzata nella James Island, un’isola del British Columbia canadese, 
dove è stato utilizzato il contraccettivo SpayVacTM (Fraker et al., 2002). La 
ricerca mirava a verificare l’efficacia pluriennale del contraccettivo, ma non 
aveva finalità di eradicare la popolazione.  
Due sono gli ordini di problemi che rendono di fatto non applicabile l’utilizzo 
della sterilizzazione come metodo di controllo della popolazione di daino del 
Parco Nazionale del Circeo: 

• la necessità di somministrare direttamente e in maniera ripetuta il 
farmaco presuppone di ricatturare più volte lo stesso dell’animale; 

• gli effetti dell'uso dei contraccettivi sono molto diluiti nel tempo nelle 
popolazioni di cervidi poiché questi sono caratterizzati da una durata 
della vita piuttosto lunga. 

Tali problematiche determinerebbero dei costi elevatissimi e uno scarso 
tasso di successo dell’operazione gestionale condotta tramite sterilizzazione 
(che abbisognerebbe tra l’altro anche di un periodo di sperimentazione e test 
dei contraccettivi sul campo), che, invece, necessita di un avvio rapido e 
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della massima efficacia, viste le diverse problematiche in atto e 
potenzialmente in incremento nel breve-medio periodo. 
 
Le tecniche di rimozione diretta della popolazione di daino del Parco 
Nazionale del Circeo, possono contemplare la cattura tramite recinti movibili 
(da qui in poi anche denominati corral) e lo sparo da punti fissi di 
appostamento. La prima tecnica sarà quella da perseguire in via 
prioritaria.  
In tutti i casi, sia con l’utilizzo in via esclusiva delle catture, sia con l’utilizzo 
combinato delle due tecniche di rimozione, la gestione della popolazione di 
daino dovrà concretizzarsi in un contesto pluriennale in cui sia possibile 
valutare di volta in volta l’efficacia delle azioni intraprese, ridefinendo 
possibilmente gli obiettivi puntuali da raggiungere e, dunque, i feedback 
gestionali da implementare: ciò corrisponde al modello logico noto come 
gestione adattativa (Define -> Design -> Implement -> Analyze/Adapt -> 
Share). 

2.5.4 SCENARI DI GESTIONE 

Il Piano di gestione della popolazione di daino all’interno del Parco Nazionale 
del Circeo propone al decisore due scenari di gestione:  

a) la gestione permanente della popolazione sotto densità soglia in grado 
di conservare e ripristinare ove necessario la biodiversità 
dell’ecosistema forestale e ridurre drasticamente il pericolo di 
investimenti stradali;  

b) l’eradicazione della popolazione di daino da tutto il territorio protetto. 

Entrambi gli scenari prevedono la rimozione di individui dall’area protetta 
mediante le modalità di intervento descritte nel paragrafo 2.6 e sulla base 
delle considerazioni e del quadro normativo esposto precedentemente. 

2.5.4.1. SCENARIO (A) GESTIONE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DI DAINO 

Sulla base delle indicazioni gestionali fornite dalle linee guida ISPRA 
(Raganella Pelliccioni et. al., 2013) in riferimento alle popolazioni di daino, la 
popolazione del Parco Nazionale del Circeo è da ritenersi un nucleo isolato e 
di recente formazione, originatosi da una fuga accidentale dal recinto 
faunistico e dunque è consigliata la rimozione completa della specie 
all’interno dell’area protetta. Tuttavia un intervento così “radicale”, seppur 
considerato il più idoneo per la risoluzione definitiva delle notevoli criticità 
conservazionistiche e socio-economiche emerse, potrebbe innescare processi 
di conflitto a livello sociale. Per di più, le caratteristiche strutturali e 
vegetazionali della Foresta demaniale (che si presenta di estensione limitata 
ma in larga parte compatta e priva quasi completamente di aree aperte) 
associate all’elevato sfruttamento turistico-ricreativo-ludico (percorsi per 
jogging, sentieri ciclabili, raccolta funghi e asparagi ecc.) rendono le 
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operazioni di rimozione dell’intera popolazione di daino estremamente 
complicate.  
Lo scenario che prevede come scelta gestionale il controllo della 
popolazione, ha l’obiettivo di mantenere densità compatibili con la 
rinnovazione forestale e il congelamento dell’areale, attraverso la rimozione 
sistematica degli individui in dispersione. 
Tale percorso prevede una gestione permanente della popolazione, ovvero 
un programma a lungo termine e uno sforzo economico costante, con 
passaggi obbligatori di valutazione sistematica e standardizzata a cadenza 
annuale dello status della popolazione mediante sia il monitoraggio della 
popolazione, sia dell’evoluzione delle cenosi vegetali. 
Per il daino, in funzione degli obiettivi di gestione stabiliti, il tasso di prelievo 
indicato da ISPRA (Raganella Pelliccioni et al., 2013) coincide con la capacità 
di incremento delle popolazioni o è ad esso superiore. In particolare, la 
capacità di incremento del daino è quantificabile in circa il 30-35% della 
consistenza primaverile (Raganella Pelliccioni et al.,2013; Spagnesi e Toso, 
1991). 
Come riportato nel paragrafo 2.5 risulta evidente che per mantenere la 
popolazione stabile è necessario un prelievo che si attesti “almeno” intorno 
al 20% in quanto con un prelievo inferiore la popolazione tenderebbe 
comunque ad espandersi. La critica situazione attuale, definita dagli impatti 
negativi della specie sulla rinnovazione forestale e l’elevato pericolo dovuto 
alle possibili collisioni con autovetture, fanno ritenere opportuno, per almeno 
i primi 5 anni, un prelievo che si attesti attorno alle capacità di incremento 
della specie suggerite da ISPRA (30-35% della consistenza primaverile), tale 
da abbassare drasticamente il numero di esemplari attualmente presenti. 
Solamente una volta raggiunte densità compatibili con la carrying capacities 
del territorio (15-20 capi/100 ha) sarà possibile diminuire il prelievo e 
modellarlo alla luce dei dati che si andranno via via raccogliendo durante lo 
svolgimento del piano di gestione ed effettuare piani di controllo per 
intervenire anche sulla struttura di popolazione. 
Le analisi che seguiranno sono basate sulla semplice differenza tra 
l’incremento teorico e il prelievo annuale, in quanto non si dispone di dati 
storici o maggiormente approfonditi sulla struttura di popolazione; inoltre, 
non è attualmente possibile prevedere le risposte di evoluzione della 
popolazione, che risultano per di più molto rapide quando sono 
accompagnate da fenomeni demografici, come l’aumento di risorse procapite 
successivo alla riduzione della densità (Darimont et al., 2009). 
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Figura 2.15. - Gestione permanente, quinquennio iniziale. Totale Foresta 

demaniale. 

Da una prima proiezione dell’attività gestionale permanente basata su tassi 
di prelievo del 35% e un incremento annuale del 30% della popolazione 
residua si può osservare come in linea teorica, le densità complessive di 
daino nella Foresta demaniale del Circeo, raggiungerebbero valori accettabili 
di 14 capi ogni 100 ettari già al quinto anno (Figura 2.15).  
 

 
Figura 2.16. - Gestione permanente, quinquennio iniziale. Dettaglio per 
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Tuttavia, come detto precedentemente la Foresta demaniale presenta una 
densità di popolazione che diminuisce gradualmente spostandosi dal settore 
“parco daini” ai successivi settori “Foresta B” e “Foresta A”. La densità 
complessiva rappresenta dunque un sistema più complesso che deve essere 
analizzato separatamente anche nelle azioni di prelievo (Figura 2.16). 
 
Appare evidente che uno sforzo maggiore di prelievo dovrà riguardare il 
settore maggiormente popolato (“parco daini”). Andando ad analizzare le 
singole porzioni di Foresta è possibile osservare come, le densità obiettivo 
(15–20 capi, 100 ha), mantenendo dei prelievi costanti al 35% in ogni 
porzione di foresta, saranno raggiunte in tempi diversi. 
Nel settore denominato “Foresta A” è possibile raggiungere le densità 
obiettivo già al terzo anno (D=15) (Figura 2.17), tuttavia si ritiene 
opportuno mantenere costante il prelievo anche per gli anni successivi per 
due motivi: il primo è dovuto a possibili errori di sottostima del nucleo di 
daini presente in quest’area (elevato limite superiore della stima) ed il 
secondo, poiché è prevedibile che vi siano spostamenti di individui dalle aree 
dove il prelievo (anche per semplice disturbo) sarà più elevato.  
 

 
Figura 2.17. - Gestione permanente, quinquennio iniziale. Dettaglio 

“Foresta A” 

Nella corrente proiezione, sarebbe possibile “scendere” al 30% del prelievo, 
solamente quando il limite fiduciale superiore della stima mostri valori 
accettabili (Figura 2.17). Tale proiezione, al momento del tutto teorica, 
dovrà essere poi validata, aggiornata e modulata di anno in anno, sulla base 
dei dati che si andranno ad ottenere, secondo un sistema adattativo. 
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Figura 2.18. - Gestione permanente, quinquennio iniziale. Dettaglio 

“Foresta B” 

La proiezione effettuata sulla porzione denominata “Foresta B” appare molto 
simile a quella già descritta per il settore precedente, con la presenza di 
densità leggermente più elevate che non permettono una diminuzione della 
percentuale di prelievo (Figura 2.18). 
 

 
Figura 2.19. - Gestione permanente, quinquennio iniziale. Dettaglio “parco 

daini” 
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Il settore “parco daini” è quello che mostra chiaramente una maggior 
urgenza di applicazione del prelievo. In questa porzione di Foresta anche un 
prelievo costante del 35% non permetterebbe di arrivare nel corso dei 
cinque anni a densità considerate accettabili (Figura 2.19). Tuttavia, appare 
chiaro come raggiungere percentuali di prelievo maggiori non sia realizzabile 
(Figura 2.20), ma un tasso del 35% risulta comunque desiderabile. 
 

 
Figura 2.20 - Dettaglio dei capi da rimuovere nel quinquennio 

Mediante le informazioni sulla struttura della popolazione di daino, che 
dovranno essere obbligatoriamente raccolte, durante l’applicazione del piano 
di gestione, sarà possibile intervenire modificando annualmente i numeri di 
cattura qui previsti.  
In linea generale, si può affermare che almeno nei primi tre anni il prelievo 
dovrà essere quanto più elevato possibile. Tale obiettivo sarà perseguito 
effettuando un prelievo selettivo, strutturato per classi di sesso ed età, 
andando a privilegiare le classi giovanili. Tale scelta risulta necessaria al fine 
di ottenere un abbassamento drastico e immediato della densità di 
popolazione. Successivamente, alla luce dei risultati del piano e del 
monitoraggio ad esso associato, sarà possibile intervenire con un prelievo 
equilibrato rispetto alla struttura di popolazione, pur mantenendo un prelievo 
non inferiore al 20–25% della popolazione stimata. 
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Analisi SWOT 

    
GESTIONE PERMANENTE DELLA SPECIE 

 

PUNTI DI FORZA 

 - Ripristino parziale delle caratteristiche di evoluzione naturale della 
Foresta 
- Mantenimento di una componente faunistica in più nell’area del 
parco.  
- Maggiore accettazione sociale. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

- Sforzo tecnico, economico e personale costante nel tempo, la 
gestione dovrà essere permanente. 
- Mantenimento dell’interferenza causata dal daino alla rinnovazione 
forestale. 
- Rischio di collisione stradale perdurerebbe, pur con probabilità più 
bassa di quella attuale. 

OPPORTUNITA' 

- Costruzione di una filiera di carne e possibilità di sviluppo socio-
economico. 
- Sviluppo di un modello gestionale esportabile anche in altri contesti 
ecologicamente simili. 

MINACCE 

- Interruzione della gestione, significherebbe tornare ad una 
situazione simile a quella attuale in pochi anni, considerando i 
possibili effetti negativi sulla popolazione dovuti alla destrutturazione 
ed a risposte densità dipendenti. 

 

2.5.4.2. SCENARIO (B) ERADICAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI DAINO 

La rimozione delle specie alloctone è una scelta drastica, ma talvolta 
imprescindibile per il futuro conservazionistico di un’area. L’impatto attuale 
del daino nella Foresta demaniale del Circeo è già molto evidente e lo potrà 
essere ancor più nel medio-lungo termine, con uno stravolgimento 
dell’attuale quadro floristico e faunistico locale con una sostituzione dei 
diversi anelli delle catene trofiche, già pesantemente inficiate in alcune aree 
dalla compromissione della struttura forestale e dal processo di 
rinnovazione. L’eradicazione mira ad uno sforzo di prelievo molto alto nel 
breve periodo (il tasso di prelievo deve essere molto più elevato 
dell’incremento utile annuo della popolazione), sia in termini gestionali che in 
termini economici, con l’obiettivo però di arrivare ad una soluzione definitiva 
delle problematiche causate dal daino ed un ripristino dell’evoluzione 
naturale della Foresta.  
 
Il caso più esplicativo del confronto gestione/eradicazione è quello che 
riguarda la nutria: nel 1962 furono stimate 200.000 nutrie presenti in tutta 
l’Inghilterra; fu in questo periodo che ebbe inizio una campagna di 
eradicazione della specie che terminò nel 1987 (Gosling e Baker, 1987) con 
la completa rimozione delle popolazioni presenti (Cocchi e Riga, 2001). In 
Italia dove non è stato possibile effettuare un intervento di eradicazione 
della specie, ma solo campagne sporadiche e puntiformi di riduzione della 
popolazione, l’espansione della specie è sempre più evidente ed il controllo 
della stessa risulta quanto mai necessario ed economicamente gravante per 
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molte aziende agricole e molte amministrazioni in tutto il territorio italiano, 
costrette al periodico ripristino e protezione degli argini fluviali. 
 
L’eradicazione della popolazione di daino nel Parco Nazionale del Circeo 
dovrà essere effettuata secondo le metodiche descritte nel paragrafo 2.6, 
con prelievi continuativi maggiori o uguali al 35% della popolazione stimata. 
Anche in questo caso dovrà essere effettuato un monitoraggio della 
popolazione residua e un continuo adattamento della risposta gestionale. 
Effettuando una proiezione dei prelievi (Figura 2.21) basandosi su una 
rimozione annuale del 35% della popolazione e un tasso di incremento del 
30%, risultano necessari almeno 6 anni per ottenere densità complessive 
compatibili con la carring capacity nota in bibliografia (15 – 20 capi/100 ha), 
e almeno 9 anni per ottenere tali densità in ogni porzione di foresta 
(compreso il “parco daini”) (Figura 2.22). 
 

 
Figura 2.21 - Eradicazione, prospetto su 15 anni. Totale Foresta demaniale 

Al quindicesimo anno sarà possibile ottenere una densità complessiva molto 
bassa (3 capi/100 ha) con la porzione denominata “parco daini” che si 
attesterà intorno ai 6 capi/100 ha. 
Risulta importante ricordare che tali proiezioni siano del tutto indicative, in 
quanto alla luce degli esigui dati di popolazione disponibili non è possibile 
prevedere le risposte di evoluzione della popolazione, che risultano per di più 
molto rapide quando sono accompagnate da fenomeni demografici, come 
l’aumento di risorse procapite successivo alla riduzione della densità 
(Darimont et al., 2009). 
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Figura 2.22 - Eradicazione, prospetto su 15 anni. Dettaglio per settore 

Analisi SWOT 

 
    

ERADICAZIONE DELLA SPECIE 
 

PUNTI DI FORZA  

- Rimozione della minaccia costituita dal daino per la conservazione 
della biodiversità, per il rischio di collisioni stradali e per il potenziale 
impatto sulle colture. 
- Investimento tecnico-economico a termine. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

- Difficoltà di implementare l’opzione a causa delle caratteristiche 
strutturali della Foresta che non possiede adeguate aree aperte. 
- Possibile necessità di intervenire nella gestione forestale (tramite il 
taglio di alcune aree di pineta per l’installazione dei corral ha elevati 
costi e lunghe tempistiche).  
- Incertezza sui tempi di realizzazione.  

OPPORTUNITA’ 
- Possibilità di ripristino della biodiversità nella Foresta demaniale. 
- Possibilità di condurre operazioni di reintroduzione/restocking di 
specie di interesse conservazionistico.  

MINACCE - Possibili contrasti dal punto di vista sociale con comitati locali e 
associazioni animaliste.  

 

2.6. CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO 

2.6.1 MODALITÀ DI RIMOZIONE DELLA POPOLAZIONE 

In Italia, la gestione del daino all’interno delle aree protette viene attuata 
tramite cattura o, più spesso, tramite arma da fuoco. Lo sparo è stato 
applicato, ad esempio, nel Bosco della Mesola, nel Parco Regionale della 
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Maremma e nel Parco Regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli, tutte 
aree in cui si riscontra adeguata presenza di radure. 
Tuttavia, per le sue peculiarità, il caso del Parco Nazionale del Circeo 
abbisogna di un’analisi più approfondita. La Foresta demaniale è, infatti, 
immersa in un’area completamente antropizzata nella quale si intervallano 
coltivi e abitazioni (Figura 2.23).  
 

 
Figura 2.23 - Coltivi adiacenti alla Foresta demaniale (foto D. 

Mastrodomenico). 

Per di più, il confine tra la Foresta e le aree circostanti è segnato 
continuamente da strade ad elevato traffico veicolare. I sentieri della 
Foresta, per la loro facilità di percorrenza e per il fatto di rappresentare una 
delle rare aree in zona dove non circolano veicoli a motore, sono 
intensamente fruiti per passeggiate o attività sportiva, specialmente in 
estate, quando al normale flusso di residenti, si aggiunge un’alta 
frequentazione turistica. Per di più, non trascurabile è la frequentazione della 
Foresta per attività di raccolta funghi e asparagi. 
A ciò, si sommano le caratteristiche intrinseche della Foresta e della 
popolazione di daino. La Foresta è, per tutta la sua estensione, 
caratterizzata da un fitto strato arboreo e un denso strato arbustivo con un 
numero esiguo di spazi aperti. Ciò chiaramente, a causa del pericolo 
rappresentato dalla lunga gittata del proiettile sparato con arma a canna 
rigata, inficia la possibilità di utilizzare lo sparo come metodo “diffuso” per la 
rimozione del daino. 
Le catture tramite corral movibile, utilizzate sporadicamente nel Parco 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sembrano configurarsi come il metodo 
più indicato ed efficace per la gestione del daino all’interno della Foresta 
demaniale e pertanto dovranno essere messere in atto in via prioritaria. 
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Tuttavia, risulta opportuno non escludere dal presente Piano la possibilità di 
ricorrere a tecniche di controllo quali l’abbattimento selettivo, ovvero di 
telenarcosi, da postazione fissa, poiché in taluni casi, stanti le necessarie 
misure di sicurezza, potrà ritenersi necessario utilizzare tale tecnica anche in 
considerazione del verificarsi di eventi non prevedibili in cui non si possa far 
ricorso alla cattura tramite corral. 

2.6.1.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE APERTE 

Per entrambe le tecniche risulta imprescindibile una valutazione della 
disponibilità di aree aperte dove eseguire gli interventi. Per la Foresta 
demaniale, questa ha evidenziato la mancanza di radure ottimali, portando 
alla necessaria ricerca di aree subottimali, ma in ogni caso idonee allo scopo. 
Le aree più grandi utili ai fini prefissati, sono nel complesso cinque, 
corrispondenti alle aree “Lestra Cocuzza” (A), “Parco daini“ (B), “Parco daini” 
(C), “Cerasella” (D), “Rio Cassano” (E) (Figura 2.24). Per le catture possono 
essere utilizzate, in via prioritaria, le aree A, B, C, E, mentre per 
l’abbattimento / telenarcosi da punti fissi, tutte le cinque aree.  
Rimanendo, quindi, gran parte della Foresta senza zone utili alle pratiche 
gestionali suddette, devono esser considerate ulteriori aree potenziali di 
cattura e/o sparo. A tal fine sono state selezionate le categorie vegetazionali 
di interesse conservazionistico nullo, poiché artificiali, ovvero “pinete e 
rimboschimenti di eucalipto”, che consentirebbero una più facile installazione 
di recinti di cattura e/o l’attuazione dello sparo/ telenarcosi, sia grazie ad un 
più rado sottobosco che ad una possibile loro parziale gestione finalizzata a 
ricavarne aree aperte2. 
Per l’individuazione di altre aree utili si è così proceduto: creazione di un 
buffer di 50 metri dai sentieri forestali ed esclusione di quelle aree che 
ricadevano fuori da una fascia di 150 metri di distanza dal sentiero. Le 
definizione di criteri di distanza trova spiegazione nella necessità di 
ottimizzazione del trasporto delle componenti per la cattura (corral, 
foraggiamento, cassette per il trasporto degli animali prelevati ecc.) e degli 
animali catturati. Sono state, inoltre, escluse le aree troppo vicine al bordo 
esterno della Foresta. Prendendo in considerazione le categorie di Uso del 
Suolo “Pinete artificiali a pino domestico e/o pino marittimo” e i 
“Rimboschimenti ad eucalipti” sono state selezionate le aree che, entro i 
limiti di distanza dalle strade forestali, contavano su una superficie di 
massimo 3000 m2 (Figura 2.24). Con questo criterio sono stati ottenuti 36 
                                   
2 In effetti nell’ambito del “Progetto di Conservazione della lepre italica”, azione di sistema 
rientrante fra quelli di cui alle Direttive del MATTM per “l’impiego prioritario delle risorse 
finanziarie assegnate ex Cap.1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della 
biodiversità”, è stato previsto quale azione di miglioramento dell’habitat la creazione di 3 
aree di chiaria di ca. 2,5ha ciascuna da realizzarsi con il taglio di alberi in pinete deperienti 
presenti all’interno della Foresta demaniale. Tale progetto di utilizzazione forestale alla 
attualmente (dicembre 2016) è in fase di approvazione da parte degli enti competenti. Tali 
aree una volta rese “aperte” potranno essere utilizzate anche per l’attuazione delle catture 
dei daini. 
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punti potenziali, differenziati in base alla superficie potenzialmente 
utilizzabile.  
Oltre a queste, andrebbero considerate ulteriori aree aperte, specialmente 
nell’area Nord della Foresta, utili ai fini gestionali. Pur se ricadenti all’interno 
del querceto è certamente possibile ricavare delle aree (anche inferiori ai 
3000 m2) potenzialmente utili alla messa in opera dei corral. Certamente, 
vanno escluse le Riserve Integrali “Piscina delle Bagnature” e “Piscina della 
Gattuccia” e le superfici ricadenti in habitat prioritari ai sensi della Direttiva 
Habitat. 

 
Figura 2.24 - Individuazione delle aree  utili a fini gestionali 
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2.6.2 CATTURA TRAMITE CORRAL 

La cattura in vivo è una tecnica selettiva, poiché fornisce la possibilità di 
rilascio di specie non-target; inoltre, pur essendo nel caso dei cervidi 
un’operazione che comporta un notevole sforzo organizzativo e un elevato 
investimento in termini di risorse umane e/o di materiali, la sua efficacia in 
un piano pluriennale di controllo è tale da indurre a compiere anche un 
robusto investimento iniziale. Per la cattura di grandi ungulati vengono 
sovente impiegate con successo trappole a corral (o recinti collettivi) con 
invito. 
Vista la necessità di una rimozione consistente del daino all’interno della 
Foresta demaniale, la scelta di utilizzare mezzi in grado di convogliare più 
individui in un corral, sembra la più idonea. Si propongono di seguito delle 
possibili tipologie da utilizzare. 
 

 
Figura 2.25 - Corral “tipo 1”. 
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Figura 2.26 - Corral “tipo 2”. 

 
Figura 2.27 - Corral “tipo 3”. 

I corral dovranno esser costruiti da pannelli modulari, rivestiti sul lato 
interno con tavole di legno. La lunghezza di ogni pannello dovrà essere pari 
a 3 metri e l’altezza a 2,5. La parte apicale (0,5 metri) dovrà esser ripiegata 
di 30 gradi verso l’interno a costituire una protezione anti-salto. Ipotizzando, 
quindi, una forma del corral circolare (tipo 1) e una superficie massima (e 
ottimale) del corral pari a 3000 m2 sarà necessaria una dotazione di almeno 
70 pannelli. Tuttavia, le caratteristiche intrinseche dell’area di intervento, 
potrebbero non permettere l’apposizione di un corral con superficie 
massima, in tali casi si dovrà ricorrere a strutture più piccole (ovvero 
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costituite da un numero inferiore di pannelli) o di forma diversa (tipo 2 e 3), 
ma di superficie (in tutti i casi) non inferiore ai 1000 m2. 
I recinti sono autoscattanti, con il meccanismo di scatto posto nella parte più 
lontana rispetto all’ingresso e prima del canale di uscita. La chiusura della 
porta dovrà essere “a libro”. 
Lungo il canale di uscita dovranno essere poste delle barre finalizzate al 
frazionamento dei capi prima dell’incassettamento, che ne permettano la 
marcatura auricolare e il riconoscimento del sesso. 
Per quanto riguarda l’area di Parco Daini, si prevede di recuperare 
parzialmente la precedente recinzione, in particolare in tre porzioni (vedasi 
rappresentazione sottostante) di cui uno di  ca 6 ha costituito da un’area 
boscata e collegata ad una seconda area, aperta, di ca. 1 ha e del recinto 
limitrofo di ca.1 ha delimitante un’altra porzione di area aperta posta dietro 
ad un immobile. Tale complesso di aree recintate oltre alle funzioni di 
cattura potrà costituire un’area di raccolta e di successivo smistamento degli 
animali catturati nei corral mobili montati nelle altre zone della Foresta 
Demaniale, nonché divenire al termine delle operazioni un’area faunistica 
didattico-divulgativa ove prevedere l’allevamento di alcuni individui di daino 
e la creazione di tabelloni informativi che spieghino la storia e l’evoluzione, 
le conseguenze della presenza del daino all’interno della Foresta Demaniale e 
delle attività di gestione messe in campo per ricondurre la situazione ad un 
livello di equilibrio. 
Tale ripristino parziale delle recinzioni, può essere realizzato come primo 
intervento anche precedentemente all’attivazione del piano di gestione, 
potendo utilizzare le strutture per limitare gli spostamenti di porzione della 
popolazione dei daini in attesa della loro traslocazione, in modo da 
alleggerire parzialmente la pressione sulla foresta demaniale, lato “parco 
daini”, e le interferenze con la viabilità. 
 

 

    Fig.  schematizzazione della dislocazione porzione di recinzione da 
ripristinare presso “Parco Daini” 
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Per aumentare l’efficienza di cattura, in particolari circostanze, e 
limitatamente all’area di Foresta posta tra migliara 53 e la migliara 54 dove 
non è stata confermata la presenza della Lepre italica, potrà essere utilizzato 
un fronte di battuta che spinga gli animali verso il corral. La battuta dovrà 
essere coordinata da personale del Parco, o dallo stesso incaricato, e potrà 
essere composta dagli operatori all’uopo deputati e individuati dall’Ente 
Parco, dal personale del Parco e del Corpo Forestale dello Stato. Gli animali 
saranno spinti verso teli di nylon schermanti, ma di colori non vistosi (verde 
o grigio), e disposti a formare una sorta di imbuto. Affinché gli animali 
entrino nei recinti senza essere spaventati, è necessario che la battuta 
venga realizzata lentamente, e che i battitori non producano eccessivo 
rumore. 
Il principio di questa tecnica di cattura sfrutta il comportamento gregario del 
daino, ovvero l’abitudine a stare in gruppi consistenti, che consente quindi di 
aumentare il potenziale di cattura in un singolo evento e il fatto che gli 
ungulati, come del resto molti altri mammiferi, quando si trovano di fronte 
ad un ostacolo che non consenta loro di vedere al di la di esso, non tentano 
di superarlo, ma cercano di aggirarlo.  
L’efficienza delle catture dipende da diversi fattori tra cui la densità del 
daino, il numero di strutture attive e correttamente gestite per unità di 
superficie e l’offerta alimentare, in termini di quantità e qualità, propria 
dall’ambiente, variando, quindi, considerevolmente a seconda delle stagioni.  
Per la scelta dei siti di posizionamento dei corral dovrà essere attentamente 
valutato sia l’aspetto distributivo del daino (presenza di nuclei consistenti), 
adeguatezza dell’ambiente (da privilegiare sono le aree di scarso valore 
conservazionistico con radure) e quello logistico (facilità di accesso dalla 
viabilità interna della Foresta).  
Le operazioni di pasturazione, controllo periodico, manutenzione, attivazione 
del meccanismo di scatto, cattura e immissione in cassa dei daini potranno 
essere coordinate da personale dell’Ente Parco, o dallo stesso incaricato, ed 
effettuate da personale dell’Ente Parco, o dallo stesso incaricato, o del CFS 
appositamente formato e preparato, unitamente agli operatori abilitati 
all’abbattimento con arma da fuoco e dal personale che avrà in carico la 
gestione dei capi catturati, sotto la supervisione di un veterinario, che attesti 
il rispetto della normativa sul benessere animale. 
Per ogni operazione di cattura, saranno compilate apposite schede, 
controfirmate dal veterinario e dal personale del CFS competente, con i 
seguenti campi: località, recinto e personale presente, numero di capi 
catturati, marche auricolari applicate, sesso e classe di età. 
Dal recinto di cattura i daini verranno trasferiti in contenitori di trasporto con 
le caratteristiche specificate nei protocolli sanitari stipulati con la locale 
Azienda Sanitaria Locale. Dal momento della cattura i daini passeranno sotto 
la disponibilità del gestore incaricato, che diventerà responsabile delle 
successivi fasi.  
Qualora la gestione degli animali vivi sia eccessivamente dispendiosa sia in 
termini di procedimenti da mettere in atto, costi che di organizzazione delle 
attività, si può prevedere di abbattere i capi catturati all’interno dei corral di 
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cattura, ovvero traslocandoli nelle recinzioni fisse (n.3) previste presso 
“Parco daini” (e sopra descritte) dove procedere all’abbattimento mediante 
sparo con tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira, 
dall’altana (realizzabile anche trasformando una struttura – silos - già 
presente). 
Le chiavi per l’innesco dei recinti e per consentire l’uscita degli animali dai 
medesimi, dovranno essere custodite dal personale dell’Ente Parco o da 
questo appositamente incaricato, che provvederà anche ad attivare i 
meccanismi di cattura.  
Al responsabile delle operazioni potrà essere affidato anche il compito di 
sorvegliare le attività di cattura, marcatura e immissione nei contenitori di 
trasporto, trasporto, allevamento e macellazione secondo le convenzioni, i 
contratti ed il protocollo sanitario redatto di concerto con gli organi 
competenti.  
La sorveglianza sulle attività di allevamento, trasporto e macellazione sarà 
effettuata attraverso controlli e relativo riscontro della documentazione 
d’appoggio prevista dalle norme vigenti. 

2.6.3 SPARO DA PUNTI FISSI DI APPOSTAMENTO 

L’abbattimento diretto dei capi deve essere eseguito mediante tiro con arma 
a canna rigata munita di cannocchiale di mira, eseguito da altane (che 
dovranno essere all’uopo costruite) posizionate all’interno delle aree di 
intervento definite nel Piano di gestione di cui al paragrafo 2.6.1.1 a pagina 
47, per facilitare e rendere più sicura l’azione di tiro con una traiettoria del 
proiettile dall’alto verso il basso. In ogni altana potrà prendere posto un solo 
operatore. Sia l’altana, sia l’area di tiro (la radura verso la quale sarà 
sparato il proiettile) dovranno essere georeferenziate, cartografate e 
numerate. 
 
Gli abbattimenti con arma da fuoco dovranno essere pianificati da un 
coordinatore delle attività, individuabile tra il personale del Parco o dallo 
stesso incaricato, e supportati dal Coordinamento territoriale per l’Ambiente 
(CTA) di Sabaudia e dall’Ufficio per la Biodiversità (UTB) di Fogliano.  
 
Gli abbattimenti potranno essere effettuati solo da personale 
specificatamente individuato e formato dall’Ente Parco tramite corsi di 
formazione approvati dall’ISPRA. Ogni operatore potrà essere formato se 
munito di porto d’armi per uso di caccia in corso di validità e di specifica 
polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di 
fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l’attività 
venatoria. Gli operatori volontari opereranno a titolo gratuito e esonereranno 
l’Ente Parco da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da 
danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da 
danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi. Potranno 
essere, inoltre, abilitati all’attività di abbattimento diretto il personale dell’ 
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UTB/CFS con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni 
interne del Corpo Forestale dello Stato. 
L’abbattimento dovrà materializzarsi in un tiro effettuato con arma a canna 
rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. munita di cannocchiale di mira (3 – 
12 ingrandimenti), eseguito, dopo aver valutato il capo e la distanza con 
l’ausilio di binocolo, telemetro e visore notturno. Ciascun operatore dovrà 
produrre all’Ente Parco specifica certificazione, rilasciata da Poligono o 
Campo di tiro autorizzato, attestante l’avvenuta taratura dell’arma o delle 
armi che si intendono utilizzare per l’attività di abbattimento, su bersaglio di 
15 cm di diametro posizionato alla distanza di 100 m. La taratura sarà valida 
per un’intera annualità.  
Il munizionamento utilizzabile dovrà essere atossico. Il personale del 
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato 
dovrà assicurare una sorveglianza per tutta la durata delle operazioni di 
sparo. Queste si svolgeranno prevalentemente nelle ore notturne (dalle ore 
21 alle ore 3). In estate l’orario delle operazioni dovrà essere posticipato di 
un’ora. In ogni caso dovrà essere vietato lo svolgimento delle attività di 
abbattimento nei seguenti periodi: 

a) nei giorni festivi e prefestivi; 
b) dal 23 dicembre al 6 gennaio; 
c) dal giovedì precedente al martedì successivo alla Pasqua; 
d) dal 25 aprile al 1 maggio; 
e) dal 15 luglio al 31 agosto. 

Il personale incaricato dovrà apporre appositi cartelli di segnalazione almeno 
due ore prima dell’avvio delle operazioni di abbattimento. 
Gli operatori dovranno aver cura di massimizzare l’efficacia del prelievo. Le 
aree di sparo dovranno essere adeguatamente foraggiate, ma nel rispetto 
dei seguenti criteri: 

1. potranno essere utilizzati esclusivamente alimenti di origine vegetale 
non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati; 

2. non sarà in ogni caso consentito pasturare con mangimi o con alimenti 
di origine animale o, comunque, contenenti componenti di origine 
animale; 

3. la gestione dei siti di pastura sarà in carico al personale incaricato in 
accordo con il personale del Parco e sotto il controllo del personale 
dell’CTA del CFS; 

4. i siti di pastura non dovranno costituire siti di attrazione per altre 
specie. Qualora si verifichi la presenza di altre specie non si potrà 
procedere allo sparo. 

All’inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recheranno nell’ora 
prestabilita, secondo il calendario predisposto dal coordinatore delle attività, 
presso il punto di raduno, dove il personale di sorveglianza provvederà:  

• a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l’assicurazione;  
• ad assegnare una postazione a ciascun operatore; 
• a consegnare le fascette  o marca auricolare inamovibile(recante codice 

alfanumerico). 
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Ogni singolo operatore volontario dovrà raggiungere l’appostamento 
assegnato e rimanervi fino all’orario stabilito per il termine della sessione di 
abbattimento. Durante il tragitto dal luogo di ritrovo all’altana e viceversa, 
l’operatore dovrà trasportare le armi scariche e in custodia. Questa sarà 
estratta dalla custodia e caricata solo al momento d’inizio dell’attività. 
Prima dell’esecuzione di ogni tiro ciascun operatore è obbligato a: 

• valutare scrupolosamente che il capo da abbattere sia perfettamente 
visibile e non vi sia pericolo di abbattere altre specie diversa da quella 
oggetto di gestione; 

• verificare la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli; 
• valutare che, se in caso di mancato bersaglio, o nell’eventualità che il 

proiettile trapassi il corpo dell’animale, il proiettile colpisca il suolo 
scoperto a brevissima distanza (lo stesso dovrà essere recuperato); 

• controllare che non vi sia pericolo per le persone.  
Una volta assestato il colpo, con l’ausilio di un visore, l’operatore deve 
verificarne l’esito e comunicarlo prontamente, al personale del CFS. Anche 
nel caso di colpo non andato a bersaglio, l’operatore dovrà darne 
comunicazione al personale del CFS. Nel caso l’animale ferito sia agonizzante 
e visibile l’operatore può essere autorizzato dal personale di sorveglianza a 
lasciare la postazione, rimanendo sempre all’interno dell’area di tiro 
assegnatagli e, portando al seguito l’arma scarica, ad avvicinarsi all’animale 
e ad effettuare un ulteriore tiro. Nel caso il capo ferito non sia più visibile, 
dovrà essere attivato un operatore e il suo ausiliario abilitati al recupero di 
ungulati feriti. 
Il capo dovrà essere gestito direttamente dall’operatore che lo ha abbattuto, 
ad iniziare dall’apposizione di apposita fascetta (recante codice 
alfanumerico) o marcatura auricolare inamovibile, dalla sua eviscerazione 
che dovrà esser realizzata tramite prelievo di stomaco, intestino e organi 
genitali, direttamente sul sito di abbattimento, i visceri dovranno essere 
raccolti in buste di materiale plastico, non percolanti resistenti allo strappo e 
di adeguata capienza. Effettuata la marcatura e l’eviscerazione l’operatore, 
se non in grado autonomamente, ritornerà al luogo di ritrovo prestabilito e 
provvederà, nel più breve tempo possibile, insieme agli agenti del CFS o ad 
altro personale incaricato dal coordinatore a recuperare la carcassa. Lo 
stesso codice, apposto sulla carcassa, identificherà il contenitore dei visceri, 
che l’operatore avrà cura di consegnare per la verifica sanitaria presso le 
strutture preposte.  
Le operazioni dovranno essere calendarizzate almeno mensilmente, in 
accordo con il personale del Parco e l’UTB, il coordinatore delle attività avrà il 
compito di contattare gli operatori deputati all’abbattimento. Il calendario, 
redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione, stabilirà il 
periodo, i giorni, gli orari nonché i settori e gli eventuali luoghi di 
appuntamento per ciascun gruppo. 
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2.6.4 INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO 

Alle operazioni di controllo del daino tramite abbattimento selettivo potranno 
partecipare gli operatori di selezione opportunamente formati come previsto 
dall’articolo 22, comma 6 della legge 394/91. 
Si ritiene opportuno che la possibilità di accesso al corso per “selecontrollori” 
sia limitata ai titolari di abilitazione all’esercizio venatorio in possesso di tutti 
seguenti requisiti: 

• residenza anagrafica nei Comuni del Parco e contermini da almeno 5 
anni; 

• assenza di sospensioni dall’attività venatoria negli ultimi 10 anni. 
• assenza di sanzioni per attività/comportamenti difformi alla normativa 

vigente e alle disposizioni degli Organi dell’Ente Parco. 
Il corso per l’abilitazione dei selecontrollori dovrebbe avere i contenuti di 
seguito riportati: 

• Introduzione alla problematica del controllo della fauna nelle aree 
protette e della necessità e ruolo dei selecontrollori in queste attività. 

• Storia del daino nel Parco Nazionale del Circeo. 
• Aspetti legislativi. 
• Contenuti del piano di gestione. 
• Biologia ed ecologia del daino in funzione degli obiettivi di gestione 

(aspetti dell’ecologia della specie cui bisogna prestare maggiore 
attenzione nell’applicazione delle pratiche di gestione). 

• Criteri di riconoscimento della specie e delle sue classi di sesso ed età. 
• Spiegazioni sui criteri di riconoscimenti in campo e sul capo abbattuto. 
• Esame di mandibole e trofei. 
• Organizzazione e regolamentazione delle attività di controllo e/o 

eradicazione numerico della popolazione. 
• Figura del selecontrollore. 
• Armi e tiro (norme di comportamento e pratiche di comportamento in 

funzione dell’operatività). 
• Organizzazione delle attività di abbattimento in controllo. 
• Realizzazione dell’abbattimento. 
• Reazione al colpo e recupero dei soggetti feriti. 
• Trattamento della spoglia e destino delle spoglie. 
• Valutazioni biometriche. 

L’esame finale dovrà consistere in una prova scritta di 30 domande a 
risposta multipla con possibilità del 20% di errore e da una prova di 
riconoscimento di 5 immagini proiettate, finalizzata a riconoscere la specie, il 
sesso, la classe di età e l’opportunità di abbattimento rispetto a quanto 
previsto nel piano. Per ottenere l’abilitazione dovrà anche essere sostenuta 
una prova di tiro alla distanza di 100 metri con verifica di 3 colpi su 5 
all’interno di un bersaglio di 15 cm di diametro.  
Oltre ai corsi iniziali di formazione degli operatori, sarà necessario prevedere 
periodici corsi di aggiornamento e informazione circa l’andamento delle 
operazioni e l’evoluzione della popolazione. 
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Gli operatori abilitati, a rotazione, dovranno esser presenziare ad almeno sei 
giornate di cattura nella veste di battitori.  

2.6.5  TELENARCOSI DA PUNTI FISSI 

Opzionalmente all’abbattimento dei capi, nelle modalità sopra riferite, si 
potrà mettere in campo un’attività di cattura degli animali mediante 
immobilizzazione farmacologica, attuata da punti fissi e con appositi fucili 
lanciasiringhe. Tale attività verrebbe svolta da personale veterinario abilitato 
ed individuato dall’Ente Parco utilizzando appositi protocolli farmacologici per 
la sedazione da applicarsi a tale specie target. 
La scelta delle aree deve essere effettuata tenendo conto che è sempre 
necessario un tempo di induzione minimo e quindi, ttrascorreranno alcuni 
minuti prima che l’animale si fermi in stazione e successivamente in decubito 
per effetto dell’anestetico. 
Gli animali catturati verrebbero traslocati nei recinti fissi realizzati presso 
“Parco Daini” (vedasi paragrafo 2.6.2) 

2.6.6 DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI 

La gestione della popolazione del daino del Parco Nazionale del Circeo, non 
può che considerare uno sfruttamento a fini alimentari dei capi prelevati. 
Ipotizzando un prelievo, infatti, di circa 350 capi e un peso medio di un capo 
pari a 40 kg, si potrebbero avere a disposizione, circa 14000 kg di carne nel 
solo primo anno di gestione. 
Questo rappresenta un quantitativo tale, da poter originare una preziosa 
filiera di prodotto fresco o stagionato che possa far sviluppare un importante 
indotto socio-economico per la comunità locale. 
Se da un lato, la considerazione attuale del consumatore verso la “carne” è 
andata modificandosi negli ultimi anni rispetto al recente passato, 
variegandosi e arricchendosi di nuove tendenze, esigenze ed opinioni. 
Dall’altro, si è accresciuta l’attenzione agli aspetti igienico-nutrizionali e di 
benessere animale, rendendo primaria la domanda per una carne “sana” che 
contribuisca positivamente alla salute di chi la assume.  
Mai come nel caso delle carni di selvaggina questi assunti risultano 
soddisfatti: il benessere animale è massimo, perché l’animale viene 
prelevato dal suo ambiente naturale, l’impatto sull’ambiente è minimo, 
poiché la selvaggina è parte integrate della catena trofica naturale e non vi 
sono contaminazioni e residui di principi attivi farmaceutici.  
In Italia (a differenza di quanto si osserva nei paesi dell’Europa Centrale e 
del Nord Europa), al di fuori delle zone a maggior “vocazione venatoria”, 
persiste tuttora un ostacolo al consumo della selvaggina, dato dalla scarsa 
conoscenza delle sue caratteristiche nutrizionali ed organolettiche. 
La carne di daino è magra e tenera, caratteristiche difficilmente rinvenibili 
contemporaneamente, che sono in linea con le attuali esigenze di mercato e 
di tendenza dei consumi. Inoltre, questa risulta meno calorica e con un 
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tenore più basso di colesterolo, di quanto, ad esempio, lo sia quella di pollo. 
Alcune indicazioni interessanti vengono dalla composizione del grasso 
stesso, cioè dal tipo di acidi grassi presenti: si nota anzitutto una forte 
presenza di acidi grassi polinsaturi, come tipico delle carni di cervidi (Fisher 
et al., 1998). 
Le carcasse hanno una buona resa e forniscono elevate quantità di tagli a 
forte componente muscolare, i più pregiati per la commercializzazione e il 
consumo. 
Considerando il contesto operativo, quindi, nel caso dei capi abbattuti, essi 
sono da considerarsi proprietà del Parco, pertanto dovranno essere portati 
presso un centro di lavorazione della selvaggina in cui stoccare le carcasse in 
attesa del ritiro da parte dei selecontrollori o di chi ne avrà la gestione (vedi 
paragrafo 2.6.10 a pagina 65) o delle macellerie. La vendita e la 
commercializzazione delle carni rende obbligatorie le verifiche sanitarie del 
caso (Reg. CE 853/2004).  
La destinazione degli animali catturati, invece, non potrà che essere: 

• macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla AUSL 
competente); 

• allevamento, esclusivamente in aree recintate presso gli istituti previsti  
dalla normativa vigente allo scopo espressamente autorizzati (aziende 
agricole, aziende agri turistico venatorie e allevamenti di fauna 
selvatica a scopo alimentare). 

La prima opzione è certamente preferibile e potrebbe essere percorsa, 
affidando tramite bando pubblico il servizio in concessione del recupero, 
trasporto dei capi vivi presso la destinazione finale (macelli/centri di 
lavorazione della selvaggina autorizzati). Il trasferimento in recinti, infatti 
appare criticabile sotto il profilo tecnico, considerati il rischio di fuga e, più in 
generale, a causa della gestione artificiale della specie che ne deriva, con 
molteplici ricadute negative di carattere biologico, sanitario e culturale. In 
caso di traslocazione/trasferimento l’idoneità sanitaria degli animali dovrà 
essere accertata e dovrà essere garantito l’utilizzo di mezzi di trasporto 
adeguati e provvisti dei necessari documenti di viaggio, sempre nel rispetto 
della normativa sanitaria vigente. Tutti questi aspetti, che contribuiscono a 
rendere problematica la logistica delle operazioni e ad incrementarne i costi, 
dovranno essere attentamente affrontati in fase di programmazione del 
piano di controllo (Raganella Pelliccioni et al., 2013). 
L’Ente, in tutti i casi, d’intesa con l’autorità sanitaria competente, dovrà 
redigere un protocollo sanitario per il monitoraggio e la profilassi relativi alle 
modalità di cattura, marcatura, introduzione all’interno dei contenitori di 
trasporto, trasporto, allevamento e macellazione. Detto protocollo indicherà, 
come da norma, la documentazione sanitaria obbligatoria di 
accompagnamento degli animali, dal momento della cattura alla destinazione 
finale e le modalità di controllo in tutte le fasi. Nel protocollo saranno 
indicate le norme di riferimento vigenti per la detenzione e per l’allevamento 
dei selvatici. 
Con le dovute differenze, riguardanti la diversa area geografica ed il diverso 
contesto socio-economico, una strada da percorrere potrebbe essere lo 
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sviluppo di un processo partecipativo avviato dall’Ente Parco, sul modello di 
quanto avvenuto nella parte reatina del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, dove si è andata costituendo una Società Consortile 
Cooperativa, completamente formata da stakeholders locali (aziende 
zootecniche, aziende agricole, ecc.) per l’attivazione e la gestione di una 
filiera corta per la lavorazione e la vendita delle carni di cinghiale. In quel 
contesto, infatti, la collettività locale ha dimostrato l’intenzione di collaborare 
direttamente alle attività di contenimento del cinghiale, attuando una 
gestione diretta delle gabbie di cattura, delle attività di trasporto e vendita 
delle carni. 
Tale percorso è certamente trasferibile anche nell’area del Parco, dove oltre 
ad un’auspicabile gestione della popolazione di daino nell’immediato futuro, 
viene già svolta la gestione del cinghiale, che rappresenterebbe quindi 
un’ulteriore possibilità di ricavo e permetterebbe di ammortizzare al meglio, 
gli investimenti economici iniziali propri di un’attività imprenditoriale, che 
potrebbe beneficiare, inoltre, anche di fondi comunitari con l’accesso al Piano 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio. 

2.6.7 RACCOLTA DATI BIOLOGICI E BIOMETRICI 

Sono molti i motivi per cui i rilevamenti biometrici costituiscono uno 
strumento indispensabile per lo studio e la gestione degli Ungulati. Ancora 
oggi, infatti, si sa poco sull’accrescimento corporeo e la taglia delle 
popolazioni degli Ungulati italiani e spesso si hanno solo informazioni 
aneddotiche o dati frutto di campionamenti insufficienti, oppure non 
standardizzati. La pianificazione di studi biometrici consente di descrivere 
quantitativamente le caratteristiche fisiche medie delle diverse popolazioni, 
cioè di “caratterizzarle” o “tipizzarle”, rappresentandone le tendenze centrali 
e la variabilità.  Gli Ungulati sono in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti ambientali, variando ad esempio la durata dell’accrescimento 
corporeo e la taglia. L’uso della biometria permette di tenere sotto controllo 
lo stato di salute di una popolazione. Il monitoraggio per esempio del peso 
corporeo, della lunghezza del garretto o della mandibola può essere 
utilizzato per verificare aumenti o diminuzioni della densità di una specie, 
cambiamenti nelle disponibilità alimentari dovuti a variazioni climatiche 
oppure errori di pianificazione gestionale (Mattioli e De Marinis, 2009).  
La disponibilità dei capi abbattuti o catturati costituisce, dunque, una fonte 
di informazioni di primaria importanza per la conoscenza delle popolazioni 
oggetto di gestione. La misurazione di alcuni parametri biometrici è 
informativa sullo status e la struttura delle popolazioni per classi di sesso ed 
età. La raccolta dei dati biometrici dovrà essere dunque un’attività ordinaria 
nella gestione della popolazione di daino del Parco Nazionale del Circeo, 
passaggio che appare fondamentale anche al fine di affiancare dati 
quantitativi di condizione morfo-fisiologica della popolazione a quelli 
derivanti dai sistemi di monitoraggio della loro consistenza, con la possibilità 
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di descriverne il trend e le eventuali variazioni e di attuare quindi le scelte 
gestionali conseguenti e più opportune. 
Le modalità di rilevamento e gli strumenti di misurazione sono riprese dalla 
“Guida al rilevamento biometrico degli Ungulati” (Mattioli e De Marinis, 
2009) alle cui indicazioni è opportuno attenersi per ottimizzare la possibilità 
di confronto di dati provenienti da aree geografiche differenti come suggerito 
dalle “Linee guida per la gestione degli Ungulati (Manuale ISPRA 91/2013)”. 
Le principali misure biometriche (solo per i capi abbattuti) riguardano:  

• peso dell’animale eviscerato (peso dell’animale completamente 
eviscerato anche di polmoni e cuore); 

• misure lineari: lunghezza testa-tronco (LTT) dal punto più anteriore del 
muso (rinario) fino alla prima vertebra coccigea (radice della coda) 
seguendo le curve lungo la linea mediana, dalla testa su tutto il dorso; 
altezza al garrese (AG), posizionando la zampa (preferibilmente sempre 
lo stesso lato) dritta e perpendicolare al corpo con la punta dello 
zoccolo sullo stesso asse, misurando dal punto più alto della scapola 
individuato tramite palpazione alla punta dello zoccolo; lunghezza del 
garretto (LG), lo zoccolo del piede posteriore deve essere posizionato 
come per AG e si procede a misurare sul lato esterno dalla punta alla 
tuberosità del calcagno; lunghezza della coda (LC), tenendo la coda 
perpendicolare al corpo si parte dalla radice, si prosegue dorsalmente e 
si termina in corrispondenza del margine posteriore dell’ultima vertebra 
coccigea, escludendo i peli. 

Oltre ai dati di tipo biometrico esposti, andranno ovviamente registrati il 
sesso degli individui abbattuti e catturati e la classe di età (eseguita per gli 
animali abbattuti mediante osservazione sia dell’eruzione che dell’usura della 
tavola dentaria secondo De Marinis e Toso (2013) e De Marinis (2013 a - b) 
e attribuzione alla classe di appartenenza tra quelle proposte dalle “Linee 
guida per la gestione degli Ungulati (Manuale ISPRA 91/2013)”. Le classi di 
età saranno: 

0 Età inferiore ad un anno (piccoli); 
I Età da uno a due anni (maschi giovani fusoni e femmine giovani); 
II Maschi da due a cinque anni (balestroni) e femmine adulte oltre i due 
anni; 
III Maschi oltre i cinque anni (palanconi). 

Ogni animale abbattuto o catturato, identificato in modo univoco da un 
codice alfanumerico, sarà inserito in un apposito registro informatico 
contenente le informazioni ottenute dai rilevamenti biologici e biometrici, 
raccolti tramite apposita scheda di rilevamento (Allegato C). Il database 
dovrà essere costantemente aggiornato, in quanto risulterà fondamentale 
per l’analisi statistica dei dati ottenuti e la tempestiva conoscenza degli 
effetti gestionali sulla popolazione. 
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2.6.8 PIANO DI COMUNICAZIONE 

Come detto nella parte conclusiva del paragrafo 2.3.1 a pagina 14, il daino, 
insieme al cinghiale è praticamente l’unico mammifero selvatico facilmente 
osservabile all’interno del Parco Nazionale del Circeo e la sua “reputazione” 
tra l’opinione pubblica è certamente più positiva di quella del suide. Tuttavia, 
l'opinione pubblica è scarsamente consapevole dei problemi legati alle specie 
introdotte (quale è il daino) e fortemente divisa sulle metodologie gestionali 
adottate in tali interventi, specialmente nei confronti di quelle specie che 
presentano un particolare appeal.  
Pertanto, prima delle operazioni gestionali che si dovranno intraprendere per 
la gestione del daino nel Parco, sarà quanto mai opportuno avviare un piano 
di informazione e comunicazione (identificando gli obiettivi della 
comunicazione, le modalità con cui questa verrà condotta e le 
categorie/stakeholders da raggiungere) teso ad incrementare la sensibilità e 
un corretto approccio nei confronti dei temi di conservazione della 
biodiversità.  
Il piano di comunicazione dovrà prevedere diversi strumenti: 

• incontri pubblici con la cittadinanza; 
• incontri con le associazioni agricole, ambientaliste ed animaliste e tutti i 

portatori di interesse individuati; 
• apposizione di cartelli informativi all’interno della Foresta; 
• elaborazione di brochure informative e pagine web dedicate. 

2.6.9 MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE 

Il monitoraggio di una popolazione identifica il processo generale in base al 
quale vengono raccolti ed organizzati i dati quantitativi riferiti ad alcune 
variabili demografiche e a diversi intervalli temporali, con la finalità di 
valutare periodicamente lo stato del sistema e trarre conclusioni in merito 
alle variazioni di stato osservate (Yoccoz et al., 2001). I programmi di 
monitoraggio associati a finalità gestionali devono sostanzialmente 
rispondere alla necessità di identificare lo stato del sistema e di fornire 
informazioni sulle modalità con cui il sistema risponde alle azioni di gestione 
poste in atto. In questo caso le risposte del sistema rivelate dal 
monitoraggio saranno confrontate con le ipotesi di tipo previsionale 
formulate a priori (Raganella Pelliccioni et al., 2013) e finalizzate 
all’eradicazione del daino nella Foresta Demaniale o alla gestione 
permanente sotto densità compatibili con la rinnovazione forestale. 
Ai fini di entrambe le opzioni gestionali risulterà rilevante la determinazione 
della dimensione della popolazione e di altre variabili (ad esempio, il numero 
di piccoli per femmina, la mortalità indotta dal prelievo, ecc.); nella scelta 
gestionale di un controllo pluriennale della popolazione, risulta altresì 
determinante, in questo contesto, il monitoraggio della relazione 
popolazione-ambiente teso a stabilire un valore soglia necessario per 
garantire nel lungo termine la rigenerazione del bosco e determinare un 
livello di tollerabilità del danno. 
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Diversi sono i metodi applicabili per la stima della consistenza numerica delle 
popolazioni di ungulati, tuttavia il peculiare contesto ambientale della 
Foresta demaniale del Circeo non offre la possibilità di applicare differenti 
metodologie, ma restringe il campo a poche possibilità operative. Questo è 
dovuto principalmente alla bassa possibilità di contatto con gli animali a 
causa della consistente copertura arboreo-arbustiva, che non consente 
l’applicazione di metodi più comuni, come ad esempio, quelli basati su 
avvistamento da punti di favore diurni o notturni tramite faro. Di seguito si 
riportano le principali tecniche di monitoraggio che potenzialmente possono 
essere applicate nel contesto della Foresta demaniale: 

1) Distance sampling associato all’utilizzo di una termocamera a 
infrarossi. 
Il principio sul quale la tecnica si basa è riconducibile all’assunto che la 
probabilità di osservare un oggetto è tanto più bassa quanto maggiore 
è la distanza tra oggetto e osservatore. Nel caso del distance sampling 
quindi, si tratta di analizzare la distribuzione di frequenza delle 
distanze tra osservatore ed oggetto osservato, stimando la probabilità 
di avvistamento in funzione della distanza, ottenendo quindi una stima 
di consistenza e, di conseguenza (nota o stimata la superficie dell’area 
interessata dal campionamento) una stima di densità. L’utilizzo di una 
termocamera ad infrarossi aumenta la probabilità di contattare gli 
individui, in quanto molte specie risultano più attive nelle ore notturne. 

2) Pellet count. 
Generalmente la tecnica è applicata per ottenere una stima 
dell’abbondanza dei Cervidi in ambienti caratterizzati da un’estesa 
copertura di bosco, laddove altre metodologie risultano inapplicabili o 
caratterizzate da un rapporto costi/benefici non soddisfacente. Il 
concetto di base è che la densità dei gruppi di pellet è correlata al 
numero medio di animali presenti nella medesima area per un dato 
periodo. La tecnica consiste nel conteggio del numero di gruppi di 
pellet (PG) presenti all’interno di unità spaziali di campionamento (UC)  
selezionate secondo una procedura di tipo probabilistico, solitamente 
osservando una stratificazione per habitat al fine di migliorare la 
precisione del risultato (Marques et al., 2001). Esistono due tipologie 
principali di pellet count: FSC (Faecal Standing Crop) e FAR (Faecal 
Accumulation Rate). Nel FAR si misura, ripulendo inizialmente le unità 
di campionamento da tutti i gruppi di pellet presenti, effettuando 
successivamente una lettura delle medesime UC al fine di quantificare i 
gruppi di pellet accumulatisi nel tempo intercorso fra la prima e la 
seconda visita. Il numero di PG rimossi potrà essere registrato al fine 
di consentire anche l’applicazione della FSC, infatti, in questa tipologia 
è previsto che le UC vengano ispezionate una sola volta. Il FSC si 
misura quantificando il numero di PG presenti nelle UC, 
successivamente convertito in una stima della dimensione della 
popolazione utilizzando alcuni parametri quali il tasso di defecazione 
specie-specifico ed il tasso di decadimento dei PG. 
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3) Stima della consistenza a partire dai dati di prelievo (population 
recostruction). 
Questi metodi si basano sull’analisi delle coorti (l’insieme di soggetti 
ascrivibili allo stesso anno di nascita) come desunto tramite 
valutazione dell’età dei capi abbattuti e di quelli rinvenuti morti. 
Questo metodo si basa sull’assunto che tutti i soggetti abbattuti o 
rinvenuti vengano dichiarati, registrati ed esaminati. Tale assunto 
spesso non è soddisfatto, tuttavia, se il numero di soggetti non 
rinvenuti e abbattuti in modo illegale può essere considerato costante, 
è possibile ottenere un valore di consistenza minima certa della 
popolazione, tanto più prossima al valore reale quanto più la mortalità 
non rilevata risulta percentualmente trascurabile. Attraverso la 
ricostruzione delle popolazioni in base alle coorti è possibile calcolare 
anche diversi parametri di popolazione, quali numero di piccoli per 
femmina ed il rapporto sessi. Benché rappresentino una 
semplificazione della realtà e siano soggetti ad errori casuali e 
sistematici (Gove et al., 2002), i modelli di ricostruzione della 
popolazione possono fornire un utile strumento per la verifica delle 
tendenze demografiche, attenuando il livello di incertezza insito nei 
dati demografici ottenuti con i metodi di monitoraggio comunemente 
usati nelle attività di gestione (Raganella Pelliccioni et al., 2013). 

4) Applicazione degli indicatori ecologici. 
Il concetto di indicatore ecologico è considerato sia in contesti di 
gestione attiva che di conservazione, essendo utilizzato diffusamente 
nei programmi di monitoraggio ambientale. Nel contesto specifico della 
gestione delle popolazioni di Ungulati, indicatori in grado di fornire 
informazioni sulla risposta delle popolazioni e del loro habitat a 
variazioni della densità delle popolazioni stesse possono costituire 
efficaci  strumenti di monitoraggio per migliorare la gestione.  
L’efficacia degli indicatori in funzione della relazione popolazione 
ambiente è strettamente connessa al concetto di densità-dipendenza. 
Quest’ultima si definisce come la dipendenza di un parametro 
demografico da cambiamenti nella dimensione della popolazione. Gran 
parte degli indicatori è misurabile sui capi abbattuti, con il vantaggio di 
una relativamente facile acquisizione. 
Nei Cervidi le dimensioni corporee influiscono sul metabolismo, dieta e 
preferenze alimentari; la taglia incide sulla sopravvivenza degli 
individui, sulla longevità massima, sul rendimento riproduttivo e sulla 
resistenza ai parassiti e, quindi, sulla dinamica di popolazione. Nel 
daino la taglia e il peso condizionano il rango del maschio; le 
dimensioni corporee possono essere considerate quindi un indicatore 
della qualità dell’individuo. 
Pur non fornendo direttamente stime di densità, gli indici descritti 
consentono di individuare tendenze nella densità delle popolazioni 
indagate, e forniscono utili informazioni sulle condizioni fisiologiche 
degli animali. 
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Trattandosi di misurazioni da effettuare su capi abbattuti, la modalità 
di raccolta dati richiede un’elevata standardizzazione al fine di evitare 
che errori insiti nella misurazione conducano all’impossibilità di 
utilizzare i dati raccolti al fine di elaborare l’indicatore prescelto.  
 

La condizione attuale di impatto della specie sulla rinnovazione forestale 
presuppone inoltre che siano messi in atto piani di monitoraggio forestale in 
grado di verificare la variazione della capacità rigenerativa del bosco sulla 
base dell’evoluzione della densità di popolazione di daino. Tali impatti vanno 
descritti unitamente ad una serie di informazioni utili a caratterizzare il 
complesso forestale (composizione specifica e struttura, tipo di gestione); 
inoltre valutazioni di carattere economico previsionale nonché quelle più 
strettamente ecologiche legate alla funzionalità dell’ecosistema sono 
necessarie per caratterizzare in dettaglio il livello di impatto (Raganella 
Pelliccioni et al., 2013). A tal fine, si propone l’applicazione della 
metodologia di monitoraggio forestale (paragrafo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. a pagina Errore. Il segnalibro non è 
definito.) per un periodo di almeno cinque anni effettuando valutazioni 
speditive e di dettaglio: 

• Valutazioni speditive, dovranno essere condotte nel periodo primaverile 
(marzo – maggio); il protocollo dovrà prevedere le seguenti azioni: 

- Stima della capacità fotosintetica arborea, arbustiva ed erbacea; 
- Stima dei parametri dendrometrici; 
- Valutazione della finestra di pascolamento; 
- Giudizio sull'interferenza esercitata dal daino sulla componente 

arborea, arbustiva ed erbacea. 
• Valutazioni di dettaglio, potranno essere condotte sia sulla componente 

erbaceo-arbustiva (1) che su quella arborea (2) ed utilizzano la 
metodologia di rilievo dei mini-plot, da effettuare all'interno delle aree 
saggiate con la valutazione speditiva.  
Per la componente erbaceo-arbustiva (1) la valutazione deve essere 
effettuata nei periodi che precedono la ripresa o il riposo vegetativo. In 
particolare il protocollo dovrà prevedere le seguenti azioni:  

- Posizionamento di quattro mini-plot per ogni area da saggiare; 
- Conteggio all'interno dei mini-plot di tutti gli esemplari che 

costituiscono la componente erbaceo - arbustiva  e attribuzione della 
classe d'interferenza. 

Per la componente arborea (2), la valutazione di dettaglio dovrà essere 
condotta per quelle specie arboree con interesse primario per la 
rinnovazione della Foresta demaniale (cerro, farnetto, leccio), nel 
periodo immediatamente precedente al riposo vegetativo. La 
valutazione distinguerà le plantule (altezza minore di 15 cm) e della 
rinnovazione (altezza superiore a 15 cm) e in particolare il protocollo 
dovrà prevedere le seguenti azioni:  

- Posizionamento di quattro mini-plot per ogni area da saggiare; 
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- Conteggio all'interno dei mini-plot di tutti gli esemplari che 
costituiscono la componente arborea e attribuzione della classe 
d'interferenza. 

 
Risulta, inoltre, necessario prevedere delle aree di controllo della 
vegetazione forestale per valutarne la capacità di rinnovazione. Le aree di 
controllo dovranno avere una dimensione non inferiore a 100 m2 e devono 
essere poste in prossimità di alberi in grado di disseminare, con un grado di 
copertura del terreno, erbaceo – arbustiva, non superiore al 50%. All'interno 
delle aree di controllo saranno posizionati quattro mini-plot per il conteggio 
di tutti gli esemplari che costituiscono la componente arborea con distinzione 
delle plantule (altezza minore di 15 cm) e della rinnovazione (altezza 
superiore a 15 cm). In prossimità di queste aree di controllo sarebbe 
opportuno collocare coni raccoglitori per stimare la produzione di ghianda.  
In adiacenza all'area di controllo dovranno essere allestiti ulteriori quattro 
mini-plot al fine di permettere un confronto diretto dell'interferenza 
esercitata dagli ungulati. 

2.6.10 STIMA DEI COSTI PER LE OPERAZIONI GESTIONALI 

Di seguito si riportano i possibili costi legati alle operazioni gestionali 
(controllo/eradicazione). I costi stimati sono relativi alla fase di formazione 
del personale, predisposizione delle aree di cattura/sparo, acquisto dei 
materiali per la costruzione dei corral e per la fornitura del servizio di 
“Responsabile delle operazioni gestionali” (qualora non venga individuato tra 
il personale dell’Ente Parco o dell’UTB  del Corpo Forestale dello Stato) e 
monitoraggio della popolazione di daino. 
Il costo del corral è stato stimato per una struttura con dimensioni ottimali, 
ovvero circa 3000 m2 e circa 200 metri di perimetro. 
Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 

• FASE PREPARATORIA 

• Formazione del personale abilitato all’abbattimento/cattura (n. 60 
persone): 6000 euro. 

• Acquisto materiale per costruzione corral (n. 5): 5000 euro cadauno. 
• Acquisto materiale (pali in castagno e rete metallica tipo ursus) per 

ricostruzione parziale delle recinzioni fisse presso area “Parco daini” : 
12.000 euro ca. 

• Acquisto materiale per costruzione cassa di trasporto (n. 10): 200 euro 
cadauna. 

• Predisposizione aree di cattura, realizzazione corral: a carico degli 
operai dell’UTB, ovvero affidando ad una ditta esterna nel caso di 
dichiarata impossibilità da parte del UTB. In tal caso per i costi si dovrà 
far riferimento al prezziario regionale forestale del Lazio. 

• FASE DI IMPLEMENTAZIONE  
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• Materiale vario per abbattimento/cattura (come giacchetti ad alta 
visibilità per operatori abilitati al controllo, fascette per capi abbattuti, 
materiale ferramenta ed attrezzi da lavoro): 3000 euro/anno. 

• Foraggiamento (erba medica, mele ecc): 2000 euro/anno. 
• Incarico professionale per la figura di “Responsabile delle operazioni di 

gestione”: 30000 euro/anno. 
• Predisposizione aree di intervento e montaggio corral: a carico degli 

operai dell’UTB, ovvero affidando ad una ditta esterna nel caso di 
dichiarata impossibilità da parte del UTB. 

• FASE DI MONITORAGGIO 

• Monitoraggio della popolazione di daino e impatti sulla vegetazione 
forestale: 10000 euro/anno. 

• Acquisto materiali per recinti di esclusione: 2000 euro 
 
I costi relativi a: personale veterinario per la partecipazione al controllo dei 
capi prelevati e per le eventuali attività di cattura mediante telenarcosi; 
analisi sanitarie, predisposizione di un centro temporaneo di stoccaggio e 
rilevamento parametri biometrici, potrebbero essere imputati al soggetto che 
si farà carico della gestione dei capi catturati o abbattuti. 
 
Inoltre qualora si intendesse sistemare l’immobile presente nell’area di Parco 
Daini, al fine di renderlo utilizzabile durante le attività connesse con la 
traslocazione dei capi abbattuti. Gli interventi di ristrutturazione/allestimento 
dovrebbero realizzarsi seguendo le indicazioni dettate dalla normativa 
sanitaria. 
 
Riguardo ai costi si sottolinea come le spoglie dei daini abbattuti siano di 
proprietà del Parco. Per poter rientrare per lo meno, in parte, delle spese 
necessarie per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di controllo si 
propone la vendita delle spoglie degli animali prelevati. 
Al selecontrollore potrà essere concesso un diritto di prelazione sull'acquisto 
del capo con un costo di calmierato. Poiché non è affatto scontato che tutti i 
selecontrollori siano disposti al ritiro a pagamento di tutti i capi che vengono 
abbattuti, è necessario porsi il problema della vendita dei capi in eccesso. 
Per questo si suggerisce di realizzare una gara con vari soggetti che si 
rendano disponibili al ritiro di un numero minimo di capi ad un prezzo fissato 
nel corso della gara stessa. 
Per garantire la necessaria efficienza e il completamento dei piani previsti, 
sarebbe opportuno prevede di riconoscere ai selecontrollori più efficaci un 
incentivo al servizio che essi forniscono al Parco. Si propone di riconoscere al 
selecontrollore un rimborso spese per ogni giorno di abbattimento con 
successo. Per evitare l’”effetto assuefazione“, che porta i selecontrollori a 
non effettuare altre uscite dopo i primi abbattimenti (mentre un piano di 
siffatta entità richiede un impegno notevole e costante per un dato lasso di 
tempo), l’entità del rimborso spese dovrebbe salire progressivamente con il 
numero di capi abbattuti. In realtà il “rimborso spese” non viene 
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materialmente dato al selecontrollore, che ne può beneficiare nel momento 
in cui decide l’acquisto del capo abbattuto come bonus di detrazione dal 
costo di acquisto del capo. Lo scopo è quello di incentivare il numero degli 
abbattimenti per completare in modo efficiente il piano previsto. 
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2.8. ALLEGATO C - RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI DAINO       
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3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Dal recepimento avvenuto a livello nazionale e regionale di due direttive 
comunitarie (Direttiva “Uccelli” e Direttiva “Habitat”) deriva che per le aree 
incluse, o proposte per l’inclusione, nella rete ecologica europea detta 
“Natura 2000” venga redatta, per ogni intervento che possa indurre impatti 
significativi sull’area stessa, uno “Studio di Valutazione di Incidenza 
Ambientale”. 
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce che, 
all’interno dei siti della Rete Natura 2000, “Qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 
del medesimo.” 
Lo stesso articolo stabilisce che l’accordo su piani o progetti è subordinato 
alla valutazione di incidenza: “Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito (…), le autorità nazionali competenti danno il loro 
accordo su tale intervento soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
dell'opinione pubblica.” 
Anche a seguito di valutazione negativa un intervento può essere realizzato 
per imperanti motivi di rilevante interesse pubblico (articolo 6 comma 4), 
valutati dallo Stato, e adottando ogni misura compensativa necessaria: 
“Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul 
sito e in mancanza di soluzioni alternative, un intervento debba essere 
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi 
di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura 
compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate.” 
Fanno eccezione i casi in cui siano coinvolti habitat e specie di interesse 
prioritario (contrassegnate con l’asterisco negli elenchi delle Direttive); per 
questi piani o progetti sono ammessi interventi esclusivamente alle seguenti 
condizioni (articolo 6 comma 4): “Qualora il sito in causa sia un sito in cui si 
trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere 
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la 
sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza 
per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico.”. In questo caso la decisione 
spetta alla Commissione Europea. 
Lo Studio di Valutazione di Incidenza ha una portata più limitata di uno 
studio di impatto ambientale in quanto fa riferimento ai soli siti della rete 
Natura 2000 ed agli obiettivi di conservazione dei siti stessi, cioè al 
mantenimento degli habitat e delle specie elencati negli allegati alla Direttiva 
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CEE 43/92 “Habitat” (nel caso si stia considerando un SIC) o alla Direttiva 
CEE 79/409 “Uccelli” e s.m.i. (se una ZPS) e presenti nel sito o nei siti in 
esame. Va peraltro considerato che così come indicato nel documento di 
interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat (Comunità Europea 
2000) la necessità di redigere una relazione di incidenza ambientale non è 
limitata a piani o progetti ricadenti esclusivamente all’interno di SIC o ZPS, 
ma anche a quegli interventi che, pur se compiuti all’esterno, possano avere 
impatti significativi sul sito, (e/o sulle specie) della Rete Natura 2000. Così 
non vengono definite distanze dal sito oltre le quali la valutazione di 
incidenza non sia più considerata obbligatoria poiché, nello spirito della 
conservazione di specie e habitat, interventi eseguiti anche a diversi 
chilometri da un’area SIC o ZPS possono produrre effetti significativi. 

3.1.1 GENERALITÀ SULLA RETE NATURA 2000 

“Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 
assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete” o “network”) di 
aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat 
e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 
“Habitat”. 
La creazione della Rete Natura 2000 è infatti prevista dalla Direttiva europea 
n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla “conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, 
comunemente denominata Direttiva “Habitat”. L’obiettivo della Direttiva è 
però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato 
di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività dì 
conservazione non solo all’interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 
2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione 
è considerata un interesse comune di tutta l’Unione Europea. Il recepimento 
della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 
n. 357 del 8/9/1997. 
La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto 
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del 
settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l’integrazione della tutela 
di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le 
esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree 
che fanno parte della Rete Natura 2000. 
Così, ad esempio, nello stesso titolo della Direttiva Habitat viene specificato 
l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati 
dall’uomo), ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 
tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il 
valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte 
quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività 
tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. 
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Alle aree agricole, ad esempio, sono legate numerose specie animali e 
vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la 
prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 
l’agricoltura non intensiva. In coerenza con questo dettato, non vengono 
considerati altrettanto positivamente gli ambienti agricoli intensivi e/o 
iperspecializzati che, per la conservazione della biodiversità, hanno valore 
molto scarso o anche nullo. 
La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per 
la conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non 
è la prima Direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979 
infatti un’altra importante Direttiva, che rimane in vigore e si integra 
all’interno delle previsioni della Direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva 
“Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). 
Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione 
di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e 
dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da 
destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale 
(ZPS). Già a suo tempo dunque, la Direttiva Uccelli ha posto le basi per la 
creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso 
specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei 
loro habitat. In considerazione dell’esistenza di questa rete e della relativa 
normativa la Direttiva Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli, ma 
rimanda alla Direttiva omonima, stabilendo chiaramente però che le Zone di 
Protezione Speciale fanno anche loro parte della Rete Natura 2000.  
La rete è composta perciò di due tipi di aree che possono anche non 
coincidere ed avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale 
sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di 
Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli e le Zone Speciali di 
Conservazione previste dalla Direttiva Habitat. Va peraltro notato come 
queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di 
selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC). 
Natura 2000 è in conclusione un programma di lungo periodo che l’Europa 
ha deciso di implementare per conservare la natura del continente per le 
future generazioni, riconoscendo l’esigenza fondamentale di legare questo 
obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle attività produttive ed 
economiche, alla politica delle infrastrutture. In altre parole, si intende 
legare la conservazione alla presenza dell’uomo in un continente nel quale, 
le aree wilderness ormai sono limitate a superfici assai ridotte, ma nel quale 
la diversità biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande 
importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della vita di 
tutti i cittadini dell’Unione. 
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3.1.2 LA GESTIONE DELLA RETE 

Obiettivo della Rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie indicati negli allegati delle 
direttive Habitat e Uccelli. I metodi per conseguire questo obiettivo sono 
lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La Direttiva 
Habitat, all’articolo 6, prevede infatti che solamente gli Stati stabiliscano le 
misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di 
gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del 
territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure più idonee per evitare 
nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il 
degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono 
state designate. 

3.1.3 DIRETTIVA UCCELLI 

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è 
stata la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni 
della Direttiva Habitat. La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado 
degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli 
uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle 
specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che 
ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di 
queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una 
lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed 
entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000. La Direttiva 
invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle 
specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di 
minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o 
morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie elencate nell'Allegato 
III (III/1 in tutti gli Stati membri; III/2 negli Stati che lo richiedano e in 
accordo con la Commissione). Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è 
avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992. Il Regolamento 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e integrazioni, 
integra il recepimento della Direttiva Uccelli. 

3.1.4 DIRETTIVA HABITAT 

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva 
"Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica 
comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base 
legale su cui si fonda Natura 2000. Scopo della Direttiva Habitat è 
"salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo 
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degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il 
raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad 
assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati 
nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete 
ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e 
specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle 
specie elencate negli allegati IV e V. La Direttiva stabilisce norme per la 
gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il 
finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali 
sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio 
di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi 
del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e 
la fauna selvatiche (art. 10). 

3.1.5 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA HABITAT IN ITALIA 

A livello nazionale, l’applicazione dei contenuti della Direttiva Habitat ha 
determinato l’emanazione di vari documenti legislativi succedutisi nel tempo. 
In particolare si evidenziano: 

• il D.P.R. n. 357 del 8/9/1997; 
• il D.M. del Ministero dell’Ambiente del 3/4/2000; 
• il D. M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

3/9/2002; 
• il D.P.R. N. 120 del 12/3/2003. 

• D.P.R. N. 357 DEL 8/9/1997: 

• regolamenta nel nostro Paese l’attuazione della Direttiva  Habitat per la 
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche”; 

• riprende i contenuti della Direttiva Habitat definendo il campo di 
applicazione del Regolamento; 

• disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla 
Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
riportate negli allegati; 

• tratta gli argomenti relativi alla individuazione di SIC e ZPS (artt. 3 e 
6);  

• indica le misure di conservazione che le autorità regionali devono 
intraprendere per la conservazione degli habitat (art. 4) e delle specie 
animali (art. 8) e vegetali (art. 9);  

• tratta della valutazione di incidenza a cui sono soggetti i piani, i 
progetti e gli interventi da svolgere nei siti di importanza comunitaria 
(art. 5); 

• stabilisce il ruolo delle Regioni nel garantire il monitoraggio dello stato 
di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse 
comunitario (art. 7); 
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• regolamenta prelievo e sfruttamento delle specie di fauna e flora 
selvatiche (art. 10); 

• stabilisce la possibilità di deroghe alle disposizioni della Direttiva (art. 
11); 

• regolamenta modalità di autorizzazione di reintroduzioni e introduzioni 
di specie animali; 

• informa sull’attuazione della Direttiva (art. 13);  
• specifica la ricerca e le attività di monitoraggio ai fini della conoscenza 

e della salvaguardia della biodiversità (art. 14); 
• il ruolo di sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato; 
• all‘art. 16 stabilisce che gli allegati A, B, C, D, E, e G fanno parte 

integrante del Regolamento, mentre l’art. 17 definisce la data di 
entrata in vigore del Regolamento (24/10/1997). 

• D.M. 3/4/2000 del Ministero dell’Ambiente designa le Zone di Protezione 
Speciale ed i Siti di Importanza Comunitaria, mentre con la successiva 
emanazione del D. M. 3/9/2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio, vengono indicate le linee guida per la gestione dei siti 
NATURA 2000. 

• D.P.R. 120 del 12/3/2003  (G.U. 124 del 30/5/2003) contiene il 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 8/9/1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. L’emanazione di 
questo nuovo decreto è dovuto alla necessità di adeguare la normativa 
nazionale alle disposizioni comunitarie tenuto conto dei rilievi e delle 
osservazioni contenute nella procedura d’infrazione 1999/2180 della 
Commissione europea, e delle modifiche apportate dalla Direttiva 
97/62/CE del Consiglio del 27/10/1997 (“Adeguamento al progresso 
tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche”). Oltre che aggiornare e chiarire molti punti del 
precedente Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat, il nuovo 
D.P.R. definisce con maggior precisione le modalità di valutazione e gli 
ambiti di interesse per la redazione di studi e le valutazioni di incidenza 
che, tra l’altro, viene confermato debbano essere elaborati  per tutti i tipi 
di siti del network NATURA 2000 (pSlC, SIC, ZPS) ed anche nel caso in 
cui gli stessi  piani e progetti siano interessati da Valutazione di lmpatto 
Ambientale (art. 614). 

3.1.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL LAZIO 

In attesa della promulgazione di una specifica legge regionale, la Regione 
Lazio ha emanato atti amministrativi (Deliberazioni di Giunta Regionale - 
DGR) in attuazione delle Direttive europee 79/409/CEE "Uccelli" (sostituita 
dalla Direttiva 147/2009/CE) e 92/43/CE "Habitat". Con la DGR n. 
2146/1996 la Regione Lazio ha approvato la lista di Siti della Rete Natura 
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2000 (SIC e ZPS) ricadenti nel proprio territorio. Questa DGR è stata 
successivamente modificata con i seguenti atti: DGR n. 651/2005, che 
individua nuove ZPS e amplia alcune di quelle esistenti; DGR n. 696/2008, 
697/2008, 698/2008, 699/2008 e 700/2008, che rettificano la delimitazione 
di alcune ZPS; DGR n. 701/2008, che dirime alcune problematiche di codice 
e denominazione di ZPS interregionali.  
Sono state inoltre approvate con DGR n. 1103/2002 le linee guida per la 
redazione dei Piani di Gestione di SIC e ZPS, inoltre con la DGR n. 497/2007 
la Regione Lazio ha fornito le disposizioni sull'attivazione e l'organizzazione 
della rete di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle 
specie di interesse comunitario sul territorio regionale, mentre le misure di 
conservazione vigenti nelle ZPS sono state indicate nella DGR n. 612/2011. 
Per quanto concerne le modalità di redazione dello studio di incidenza e di 
presentazione dell'istanza di valutazione di incidenza queste sono state 
indicate nella DGR n. 64/2010, e l'esclusione dalla procedura per alcune 
tipologie di interventi sono state specificate nella DGR n. 534/2006 e nel 
Regolamento Regionale n. 1/2010 (quest'ultimo in materia di risorse 
forestali). 
Risultano inoltre preadottate le misure di Conservazione finalizzate alla 
designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. per ogni Provincia, 
nello specifico, per il comprensorio di Latina, mediante DGR 16 dicembre 
2014, n.888 e successive modifiche nel DGR 13 marzo 2015, n. 90. 

3.2. PREMESSA 

L’articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ha una funzione cruciale per 
la gestione dei siti della rete Natura 2000, in quanto esso indica le azioni 
necessarie per tutelare gli interessi di conservazione dei siti stessi. 
Scopo specifico, quindi, della Valutazione di Incidenza è proprio quello di 
giudicare se un piano o un progetto che coinvolga un SIC o una ZPS non ne 
pregiudichi l’integrità.  
 
Poiché il Parco Nazionale del Circeo ha predisposto un intervento denominato 
“Piano di gestione del daino (Dama dama) nel Parco Nazionale del Circeo”, 
come previsto dall’Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dall’Art. 6 del 
D.P.R. 120/2003, tale intervento deve essere sottoposto allo Studio per la 
Valutazione di Incidenza. 

3.3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO 

Dai contenuti del documento interpretativo della Commissione della 
Comunità Europea “La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida 
all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (di 
seguito richiamata come “Guida all’Art. 6”) e del documento “Valutazione di 
piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 
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2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 
della ‘Direttiva Habitat’ 92/43/CEE”, (di seguito richiamata come “Guida 
Metodologica”) emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. 
Nel dettaglio, la “Guida metodologica” propone: 

• Livello I: Screening - Processo d’individuazione delle implicazioni 
potenziali dell’intervento sui Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di 
tali incidenze. 

• Livello II: Valutazione appropriata - Considerazione dell’incidenza 
dell’intervento sull’integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, 
nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si 
aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione. 

• Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative - Valutazione delle 
modalità alternative per l’attuazione dell’intervento in grado di prevenire 
gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità dei Siti. 

• Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui 
permane l’incidenza negativa - Valutazione delle misure compensative 
laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi 
imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque 
necessario portare avanti l’intervento. 

Al termine delle valutazioni condotte nell’ambito di ciascun livello, si esamina 
la possibilità o meno di procedere al livello successivo. Nella Figura 3.1 è 
illustrato il rapporto tra i quattro livelli della procedura di valutazione sancita 
dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4. Al seguente schema si è fatto riferimento 
nella realizzazione del presente Studio. 
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Figura 3.1. Rapporto tra i livelli e la procedura sancita dalla Direttiva 

3.4. LIVELLO I: SCREENING 

In questa prima fase viene analizzata la possibile incidenza dell’intervento 
sui Siti valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati 
irrilevanti. Per l’attuazione del Livello I si è fatto riferimento allo “schema 
logico” di seguito riportato, desunto dalla “Guida metodologica”. 
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Figura 3.2. Le differenti fasi relative al Livello I Screening 

Con riferimento al sopracitato schema, sono stati pertanto presi in esame gli 
aspetti di seguito indicati. 

• Descrizione dell’Intervento. 

• Descrizione dei Siti. 

• Valutazione della connessione diretta dell’Intervento e della necessità 
dello stesso per la gestione dei Siti. 

• Identificare la potenziale incidenza dell’Intervento sui Siti. 

• Valutazione della significatività dell’incidenza dell’Intervento sui Siti. 

3.4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le informazioni esposte sono tratte dalla documentazione relativa 
all’intervento, che è finalizzato alla gestione della popolazione di daino nella 
Foresta demaniale del Circeo, in quanto, a causa delle elevate densità 
raggiunte, risulta una fonte di minaccia per l’ecosistema forestale del Sito, 
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per il fenomeno delle collisioni stradali e potenzialmente, per le aree agricole 
circostanti.  
Il piano (Capitolo 4 del Report finale) fornisce le indicazioni teoriche ed 
applicative necessarie per la gestione della specie, in particolare il 
documento principale si compone dei seguenti capitoli e allegati: 

• Capitolo 1 - INTRODUZIONE: il capitolo presenta un quadro relativo alla 
problematica trattata ed ai criteri generali del lavoro. 

• Capitolo 2 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO ECOLOGICO E SOCIALE: il 
capitolo presenta un quadro relativo agli aspetti di rilevanza naturalistica 
e socio-economica del Parco Nazionale del Circeo.  

• Capitolo 3 – PARTE CONOSCITIVA: nel capitolo vengono illustrati i dati 
pregressi ottenuti dai più recenti monitoraggi riferiti alla popolazione di 
daino e sulla gestione storica della stessa. Viene inoltre effettuata 
un’analisi approfondita degli impatti che l’elevata densità della specie 
causa sia nel contesto ambientale del Parco, sia alle attività di interesse 
socio-economico e dei rischi connessi. 

• Capitolo 4 – OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: nel capitolo vengono 
sintetizzati gli obiettivi generali dell’azione gestionale proposta, che 
persegue la conservazione della biodiversità all’interno dell’area protetta. 

• Capitolo 5 - STRATEGIA DI GESTIONE DEL DAINO NELLA FORESTA 
DEMANIALE: il capitolo presenta la visione del piano in merito alla futura 
presenza del daino nell’area protetta, vengono descritti i possibili criteri di 
gestione di base per la definizione delle linee strategiche e il quadro 
normativo di riferimento. Vengono inoltre descritti i possibili scenari di 
gestione sviluppandone le opportunità e le criticità. Partendo dall’analisi 
critica di un mantenimento di regime di non-gestione, vengono individuati 
due possibili scenari: controllo permanente della popolazione ed 
eradicazione, con relative analisi SWOT. 

• • Capitolo 6 – CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO: 
Vengono fornite nel dettaglio le indicazioni gestionali di applicazione per i 
due scenari precedentemente individuati, definendo le possibili modalità 
di intervento per quanto concerne le catture, le regole per l’eventuale 
prelievo mediante abbattimenti, l’individuazione delle aree interessate 
dall’attività, individuazione e formazione del personale coinvolto, raccolta 
dei dati biologici e biometrici, metodi di monitoraggio della popolazione di 
daino e delle cenosi forestali, destinazione degli animali prelevati ed 
attuazione del piano di comunicazione. 

• ALLEGATO: Vengono fornite le schede per il rilievo dei dati biometrici. 

3.4.2 DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 NEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

Il territorio del Parco Nazionale del Circeo rientra nella ZPS IT6040015 
“Parco Nazionale del Circeo” (ad esclusione dell’Isola di Zannone, che rientra 
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nella ZPS IT6040019), e raggiunge un’estensione di 22165 ettari 
(includendo per il 30% area marina) (Figura 3.3). 
 

 
Figura 3.3 - Limiti della ZPS “Parco Nazionale del Circeo”. 
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La regione biogeografica è quella mediterranea. La caratteristica presenza di 
condizioni differenti sul territorio determina ambienti diversi con 
caratteristiche peculiari: nella sua estensione rientrano infatti la duna 
litoranea, i quattro laghi retrodunali, la duna continentale in parte coperta 
dalla Foresta demaniale, il Promontorio del Circeo.  
Secondo il Formulario si ritrovano 23 habitat di interesse comunitario (1120, 
1150, 1170, 1210, 1240, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2210, 2240, 2250, 
2270, 3170, 5210, 5330, 6220, 6420, 8210, 9180, 9190, 9340). Di questi 
sette sono habitat prioritari: 1120* ‘Praterie di Posidonia (Posidonion 
oceanicae)’, 1150* 'Lagune costiere’, 2250* ‘Dune costiere con Juniperus 
spp.’, 2270* ‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’, 3170* 
‘Stagni temporanei mediterranei’, 6220* ‘Percosi substeppici di graminacee 
e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 9180* ‘Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion’.  
Diverse sono le specie in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in Allegato 
II della Direttiva 92/43/CEE, ed includono prevalentemente Uccelli. 
All’interno del Parco Nazionale del Circeo sono stati individuati sette SIC ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE: 

• IT6040012 SIC Laghi Fogliano, Monani, Caprolace e Pantani 
dell’Inferno; 

• IT6040013 SIC Lago di Sabaudia; 
• IT6040014 SIC Foresta Demaniale del Circeo; 
• IT6040016 SIC Promontorio del Circeo Quarto Caldo; 
• IT6040017 SIC Promontorio del Circeo Quarto Freddo; 
• IT6040018 SIC Dune del Circeo; 
• IT6040020 SIC Isole di Palmarola e Zannone (incluso per la sola Isola 

di Zannone). 

SIC IT6040014 “Foresta Demaniale del Circeo” 

Il SIC Foresta Demaniale del Circeo IT6040014 è il Sito interessato 
dall’intervento “Piano gestionale del daino”. Costituisce il SIC più esteso nel 
territorio del Parco con i suoi 3007 ettari. La localizzazione del centroide del 
SIC ha longitudine 13.0441666666667 e latitudine 41.3372222222222, 
corrisponde quindi alla porzione di Foresta circondata dalle strade Migliara 
49, Strada Litoranea, Migliara 54 e Strada Statale 148 (Figura 3.4).  
 
Data proposta Sito come 

SIC 
Data conferma come SIC Data aggiornamento 

Formulario 
06/1995  10/2013 

 
Tipo di sito Codice sito Regione biogeografica 

B IT6040014 Mediterranea 
Localizzazione del sito 

Longitudine Latitudine 

13.0441666666667 41.3372222222222 
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Figura 3.4 - Limiti del SIC “Foresta Demaniale del Circeo”. 
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Le principali problematiche in questo sito sono legate all’impatto sul 
soprassuolo boschivo che le alte densità di Ungulati (cinghiale e daino), 
stanno apportando alle cenosi vegetali, con ovvi effetti a cascata su tutti gli 
elementi ecosistemici. La struttura vegetazionale dell’habitat forestale infatti 
appare fortemente degradata a causa di una scarsa  rinnovazione forestale, 
portando ad una riduzione drastica del sottobosco (in alcune aree) e ad una 
struttura verticale più aperta e semplificata. Inoltre, quello che si evidenzia 
nell’area, è un’elevata antropizzazione, data principalmente dal numero e la 
tipologia di strade che perimetrano e tagliano la Foresta e l’elevato traffico 
veicolare, ma anche per la presenza di un ambiente completamente diverso 
dato da un’agricoltura intensiva tutto intorno al SIC, creando una scarsa 
connessione ecologica ed isolando il sito.  

Quadro sinottico delle caratteristiche del Sito Natura 2000 

Habitat presenti nel SIC “Foresta Demaniale del Circeo” 
All’interno del SIC “Foresta Demaniale del Circeo”, sono conservati rilevanti 
esempi di comunità forestali igrofile, di depressioni umide e di pozze 
effimere, protette dalla Rete Natura 2000. Sono tre gli habitat di interesse 
comunitario, due appartenenti alla categoria delle foreste dell’Europa 
temperata: “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” (91M0) e 
“Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur” (9190); 
ed un habitat prioritario, “Stagni temporanei mediterranei” (3170*). Il 
contesto vegetazionale del sito presenta dunque, alla scala di paesaggio, 
collegamenti catenali tra gli habitat sopra elencati che coinvolgono la 
vegetazione forestale dominante a Quercus cerris e Q. frainetto, o Quercus 
robur in presenza di substrato acido, in situazioni di mosaico con radure 
umide o stagnanti di esigua profondità tendenti al disseccamento stagionale.  

Tabella 3.1 - Habitat di interesse comunitario presenti nel SIC “”Foresta 
Demaniale del Circeo”, con indicazioni per i singoli habitat (l’asterisco 

indica habitat prioritari). 
Codice 
Natura 
2000 

Perc. di 
copertura 

Rappr. 
(A/B/C/D) 

Superficie 
relativa 
(A/B/C) 

Grado di 
conservazione 
(A/B/C) 

Valut. 
globale 
(A/B/C) 

3170* 90.21 B C B B 
9190 240.56 B C B B 
91M0 2255.25 B B A A 
Note: la rappresentatività (Rappr.) del tipo di habitat naturale sul Sito viene indicato come A: rappresentatività 
eccellente, B: buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa. La 
superficie relativa indica la superficie del Sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale 
coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale; si distingue in A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 
2%, C: 2 ≥ p > 0%. Il grado di conservazione indica la conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di 
habitat naturale in questione e la possibilità di ripristino; A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: 
conservazione media o ridotta. La valutazione globale indica la valutazione del valore del Sito per la conservazione 
del tipo di habitat naturale in questione; A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo.  

 
L’habitat “Foreste Pannoniche-Balcaniche di cerro e rovere” (91M0), 
corrisponde a boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris) e 
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farnetto (Quercus frainetto) subacidofili, termofili, subcostrieri e 
pluristratificati. Grazie ad un substrato pedologico corrisponente alla duna 
antica, e l’elevato livello della falda, l’aridità estiva e il clima vengono 
tamponati consentendo così la presenza in questi boschi di specie 
maggiormente esigenti in termini di umidità, come farnia (Quercus robur) e 
Carpino bianco (Carpinus betulus). 
Per quanto riguarda i “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con 
Quercus robur ” (9190), si tratta di boschi acidofili temperato-continentali a 
dominanza di farnia (Quercus robur) e betulla (Betula pendula) e con rovere 
(Quercus petrea), con terreni a pH acido e poveri di nutrienti. 
Negli “Stagni temporanei mediterranei” (3170*) si rinviene una vegetazione 
anfibia mediterranea, caratterizzata principalmente da terofite e geofite di 
piccola taglia, con fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, 
legata ai sistemi di stagni temporanei con acque poco profonde. 

Specie presenti nel SIC “Foresta Demaniale del Circeo” 
Il SIC Foresta Demaniale include diverse specie riportate in Allegato I della 
Direttiva 2009/147/CE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Vengono 
presentati i dati per gli Uccelli e dei Rettili inclusi nei suddetti allegati 
(Tabella 3.2).  

Tabella 3.2 – Uccelli e Rettili elencati in Allegato I della Direttiva 
2009/147/CE. 

Codice Nome Tipo Dimensioni 
Min     Max U
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G
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A224 Caprimulgus 
europaeus B   P DD C B C B 

A231 Coracias garrulus B   P DD C B C B 
A099 Falco subbuteo B   P DD C B B B 
A338 Lanius collurio B   P DD C B C B 
A073 Milvus migrans B   P DD C B C B 
A072 Pernis apivorus B 3           3 p  G C B C B 

1279 Elaphe 
quatuorlineata R   P DD B B B B 

1217 Testudo 
hermanni R   P DD B C A B 

Note: Tipo: p permanente (p) ossia presente nel sito tutto l’anno (specie non migratrice), riproduzione (r) utilizza il 
sito per lo svezzamento dei piccoli (ad esempio specie che si riproducono o nidificano nel sito), concentrazione (c) 
sito utilizzato come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta, al di fuori dei luoghi di 
riproduzione e di svernamento, svernamento (w) utilizza il sito per svernare. La dimensioni riguarda l’abbondanza, 
il numero di individui. L’unità si riferisce al dato sulla popolazione nel campo corrispondente. Sono utilizzati ‘i’ per 
individui e ‘p’ per coppie. Le categoria di abbondanza fanno riferiento a ‘dimensioni’, e sono espresse con C: 
comune, R: rara, V: molto rara, P: presente. La qualità dei dati viene espressa usando i codici G: buona 
(proveniente da indagini), M: media (dati parziali con alcune estrapolazioni), P: scarsa (stima approssimativa), DD: 
dati insufficienti. La valutazione sulla dimensione e la densità relativa dell popolazione presente nel sito rispetto a 
quella del territorio nazionale è espressa dal criterio ‘popolazione’. A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > 
0%. La conservazione indicata con eccellente A: elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla 
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notazione relativa alle possibilità di ripristino. Buona conservazione B: elementi ben conservati indipendentemente 
dalla notazione relativa alle possibilità di ripristino; elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile. 
Conservazione media o limitata C: tutte le altre combinazioni. L’isolamento indica il grado di isolamento della 
popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie. A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C: popolazione non isolata all’interno di 
una vasta fascia di distribuzione. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie 
interessata. A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo.  

 
Si riportano di seguito altre importanti specie, suddivise per gruppi 
tassonomici, di flora e fauna elencate nel formulario del SIC. 

Tabella 3.3 - Altre importanti specie di flora e fauna: Invertebrati. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

 
Carabus 
granulatus 
interstitialis 

   P   x    

 Carabus italicus    R    x   

Tabella 3.4 - Altre importanti specie di flora e fauna: Anfibi. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

1209 Rana 
dalmatina    P x      

Tabella 3.5 - Altre importanti specie di flora e fauna: Rettili. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

1281 Elaphe 
longissima    P x     

 

Tabella 3.6 - Altre importanti specie di flora e fauna: Uccelli. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

 Dendrocopos 
minor    P   x    
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Tabella 3.7 - Altre importanti specie di flora e fauna: Mammiferi. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

1344 Hystrix cristata    C x      

1341 Muscardinus 
avellanarius    C x      

1358 Mustela 
putorius    R  x     

Tabella 3.8 - Altre importanti specie di flora e fauna: Piante. 
Specie Popolazione Motivazione 

Codice Nome 
scientifico Dimensione Unità Categoria Specie in 

Allegato 
Altre 

categorie 
  Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

 Biscutella 
maritima  50      x   

 Callitriche 
truncata    P      x 

 Eleocharis 
uniglumis  5        x 

 Isoetes velata 
A.Br.  5      x   

 Myosotis 
caespitosa  20        x 

 Narcissus 
serotinus  20        x 

 Ophioglossum 
vulgatum  5      x   

 Orobanche 
pubescens Durv.  5        x 

 Polygonum 
minus  10        x 

 Serratula 
tinctoria L.  10        x 

 Triglochin 
laxiflorum Guss.  5      x   

 Tuberaria 
praecox Grosser  10        x 

 Veronica 
scutellata  30        x 

 Vicia disperma  5        x 
Note: La dimensione della popolazione. Le unità riferite alla popolazione sono ‘i’ per individui e ‘p’ per coppie. Per le 
categorie C: comune, R: rara, V: molto rara, P: quando presente ma in assenza di qualsiasi dato relativo alla 
popolazione. Si distingue tra le specie elencate nell’allegato IV della Direttiva Habitat, le specie elencate 
nell’Allegato V della Direttiva Habitat, dati provenienti dal Libro rosso nazionale (A), specie endemiche (B), 
convenzioni internazionali (tra cui Berna, Bonn e quella sulla biodiversità) (C), altri motivi (D). 

Altre specie di interesse conservazionistico presenti nel SIC 
Come individuato dalle Linee guida per la Valutazione di Incidenza emanate 
dalla Regione Lazio mediante DGR n. 64/2010, viene segnalata una specie 
che non è elencata nel formulario del SIC ma che risulta presente nelle liste 
rosse nazionali. E’ importante ricordare, infatti, la presenza di una 
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popolazione di lepre italica (Lepus corsicanus), inserita tra le popolazioni a 
rischio e/o particolarmente significative per il recupero della specie (Trocchi 
e Riga, 2001). La lepre italica, che rientra tra la fauna protetta in Italia, 
predilige ambienti ecotonali con alta eterogeneità ambientale, così da 
disporre sia di siti di alimentazione che di rifugio nelle immediate vicinanze. 
Indagini sulla distribuzione all’interno della Foresta demaniale  la collocano in 
alcuni punti certi, principalmente “Lestra Cocuzza”, “Cerasella”, “Rio 
Cassano”, “Colle Canfora” ed all’altezza delle riserve integrali 
(Mastrodomenico, 2014). La specie risulta, per il suo intero areale di 
distribuzione LC (Least Concern) a minor preoccupazione secondo le liste 
rosse IUCN, poiché le popolazioni, in particolare in Sicilia, sono abbondanti e 
non soggette a gravi minacce. Considerando invece la situazione sulla 
penisola, la categoria è VU Vulnerabile, con criterio C2a1 (Rondinini et al., 
2013). Questo poiché le popolazioni sono frammentate e minacciate. 

3.4.3 VALUTAZIONE DELLA CONNESSIONE DIRETTA DELL’INTERVENTO E DELLA 
NECESSITÀ DELLO STESSO, PER LA GESTIONE DEL SITO 

L’Intervento ha come finalità prioritaria, secondo quanto previsto dal comma 
4, art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, “la ricomposizione degli 
squilibri ecologici accertati dall'Ente parco”. Tale norma è coerente con 
quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Direttiva 92/43/CEE “È 
costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui 
si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie 
di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat 
naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione 
naturale”. 
Per tale motivo vi sono aspetti di carattere generale per i quali si può 
ritenere l’Intervento direttamente connesso con la gestione dei Siti e 
coerente con un altro obiettivo previsto dalla Direttiva, quello che prevede di 
realizzare la conservazione della biodiversità europea tenendo conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 
locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in 
Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e 
specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali 
e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte 
della rete Natura 2000. 

3.4.4 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DELL’INTERVENTO 
SUL SITO  

Per una migliore comprensione dei contenuti dei successivi paragrafi, si 
riportano, di seguito, con alcune integrazioni, le definizioni di alcuni termini 
che potranno essere utilizzati: 
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Incidenza: si intende la presenza di azioni dell’Intervento che hanno 
ricadute sui Siti o sulle aree limitrofe. 
Incidenza non significativa: si intende la presenza di azioni 
dell’Intervento che non hanno ricadute sui Siti o sulle aree limitrofe. 
Incidenza significativa: si intende la probabilità che l’Intervento ha di 
produrre effetti sull’integrità dei Siti; la determinazione della 
significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali dei 
Siti. 
Incidenza negativa: si intende la possibilità dell’Intervento di incidere 
significativamente sui Siti, arrecando effetti negativi sulla loro integrità, 
rispetto agli obiettivi di Rete Natura 2000. 
Incidenza positiva: si intende la possibilità dell’Intervento di incidere 
significativamente sui Siti, non arrecando effetti negativi sulla loro 
integrità, rispetto agli obiettivi di Rete Natura 2000. 
Misure di conservazione: si intendono, secondo quanto riportato 
dall’articolo 4 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, le misure che 
l’Ente gestore garantisce per i Siti al fine di evitare il degrado degli 
habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle 
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto 
riguarda gli obiettivi della Direttiva comunitaria. È, quindi, necessario 
valutare l’evoluzione della situazione dei Siti dalla data in cui è stato 
individuato e valutare gli effetti degli interventi. 

 

 
Figura 3.5 - Schema logico-relazionale. 
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Nella Figura 3.5, le tipologie di incidenza sopra descritte vengono 
rappresentate in uno schema logico-relazionale, che è stato utilizzato per 
analizzare i diversi capitoli operativi e allegati del documento dell’Intervento, 
procedendo ad una valutazione della presenza o assenza di incidenza in 
relazione ai Siti, e sviluppando la valutazione della tipologia di incidenza 
(non significativa, significativa positiva/negativa) rispetto ai Siti e nel 
complesso della Rete Natura 2000 presente nell’area. 

Descrizione analitica delle incidenze 

Sulla base dello schema precedentemente esposto e secondo le linee guida 
per la valutazione di incidenza della Regione Lazio (DGR n. 64/2010) 
vengono di seguito descritte le incidenze relative al SIC IT6040014 “Foresta 
Demaniale del Circeo” in riferimento al Piano di gestione in oggetto: 

Capitolo 1  - Introduzione  

Il capitolo presenta le finalità dell’Intervento e introduce, con un’accezione 
generale, ai termini del problema che ha portato alla stesura dell’Intervento 
stesso. 
 
Questa parte non ha ricadute dirette sui Siti, tuttavia la parte descrittiva 
inerente gli obiettivi dell’Intervento è in sintonia con gli indirizzi forniti dalle 
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, attenendosi al principio della saggia 
utilizzazione e di una conservazione attiva ecologicamente equilibrata. 
INCIDENZA NULLA 
 

Capitolo 2 – Descrizione del contesto ecologico e sociale 

Il capitolo presentando un quadro relativo agli aspetti di rilevanza 
naturalistica e socio-economica del Parco Nazionale del Circeo non presenta 
rilevanze ai fini della valutazione di incidenza.  
 
Questa parte descrittiva non ha ricadute dirette sui Siti. 
INCIDENZA NULLA 
 

Capitolo 3 – Parte conoscitiva 

Il capitolo, nel paragrafo 3.1 espone le metodologie ed il monitoraggio 
effettuato nell’anno 2015 sulla popolazione di daino della Foresta Demaniale 
che ha avuto l’obiettivo di acquisire le conoscenze di base necessarie (status 
della popolazione di daino, distribuzione, consistenze) per redigere un 
programma di gestione. Dal monitoraggio sono state riscontrate elevate 
densità della specie (oltre 40 capi ogni 100 ettari) rispetto alla carring 
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capacity nota in bibliografia di 15 – 20 capi ogni 100 ettari (Focardi et al., 
1995). 
Nel paragrafo 3.2 vengono esposti i principali impatti che la specie, date le 
alte densità, causa alla rinnovazione forestale. La valutazione dello stato del 
danno risulta essenziale per la definizione di corrette strategie gestionali, che 
tengano conto dell’effetto che la densità attualmente raggiunta dal daino ha 
avuto ed ha sulla fitocenosi in termini di rinnovazione forestale ed, a 
cascata, anche sulle altre componenti ecosistemiche. La valutazione dello 
stato attuale dell’impatto del daino sulla Foresta è stato valutato nel corso 
del 2015 con apposito studio e sviluppo di un protocollo di monitoraggio del 
danno mettendo in evidenza una situazione problematica, in cui la pressione 
del daino è evidente in termini quali e quantitativi, producendo effetti sulla 
composizione in specie di erbe ed arbusti, alterando la struttura 
vegetazionale e semplificando le cenosi vegetali. Vengono inoltre affrontate 
le problematiche dei danni all’agricoltura e dell’alto rischio di incidenti 
stradali essendo la Foresta delimitata ed attraversata da strade asfaltate ad 
elevato traffico veicolare. Infine, vengono analizzate le problematiche legate 
alle interazioni negative del daino con gli habitat e le specie faunistiche e 
floristiche di interesse comunitario presenti nel sito. 
In base a tutti i dati raccolti e analizzati, relativi allo status della popolazione 
e agli impatti arrecati alle altre componenti delle biocenosi del Parco ed alle 
attività di interesse economico, il rapporto ritiene necessario ridurre le 
densità delle popolazioni di daino presenti all’interno del sito “Foresta 
Demaniale del Circeo”. Tali informazioni risultano la base su cui il 
programma andrà ad individuare le scelte gestionali per una corretta 
conservazione degli ambienti e delle specie. 
 
Questa parte descrittiva non ha ricadute dirette sui Siti. Si ritiene tuttavia 
che l’incidenza di tale parte sia significativamente positiva, poiché lo studio 
delle popolazioni di daino e della componente forestale ha permesso di 
monitorare lo status delle specie e degli habitat di interesse comunitario (di 
cui in questo capitolo si fornisce un quadro conoscitivo) compito primario per 
un ente gestore di un Sito Natura 2000. 
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 

Capitolo 4 – Obiettivi e risultati attesi 

Nel capitolo vengono individuati gli obiettivi generali e nello specifico i 
risultati attesi che si pone il Piano di gestione del daino all’interno del Parco 
Nazionale del Circeo, ovvero l’obiettivo generale è quello di perseguire la 
conservazione della biodiversità all’interno dell’area protetta. Il piano 
fornisce le indicazioni teoriche ed applicative necessarie per la gestione di 
una specie parautoctona come il daino che risulta attualmente, a causa 
dell’elevata densità di popolazione, una fonte di minaccia prioritaria per 
l’ecosistema forestale, per il fenomeno delle collisioni stradali e 
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potenzialmente, per le aree agricole circostanti. Tra gli aspetti faunistici si 
individua negli obiettivi la rimozione o drastica riduzione delle consistenze 
numeriche della popolazione di daino tramite la definizione di densità 
obiettivo nel medio e lungo periodo. Per gli aspetti ecologici il risultato atteso 
è il ripristino dell’evoluzione naturale della struttura forestale attualmente 
alterata e compromessa (specialmente nel settore “ex parco daini”), 
riportando le condizioni utili per un ritorno delle biocenosi di interesse 
conservazionistico. Vengono inoltre analizzati gli aspetti socio-economici 
ovvero il miglioramento, nel medio periodo, della percezione attuale che, 
soprattutto  la popolazione locale, ha della gestione degli Ungulati all’interno 
del Parco; lo sviluppo di una diversa consapevolezza “naturalistica” della 
popolazione locale che sia da fondamento alla strategia di  conservazione  
complessiva della Foresta e degli altri ambienti del Parco; lo sviluppo di una 
percezione del Parco come risorsa e possibile volano di sviluppo socio-
economico e di integrazione sociale; accrescimento della formazione e delle 
capacità del personale che sarà abilitato alle operazioni di conteggio, cattura 
ed abbattimento diretto; individuazione di un congruo numero di portatori di 
interesse, raccolta delle istanze locali ed attuazione  di modalità 
comunicative efficaci; la creazione di una filiera dedicata, promuovendo la 
collaborazione fra i portatori di interesse locali; la riduzione o azzeramento 
della frequenza del rischio di incidenti stradali dovuti all’attraversamento 
della carreggiata da parte del daino. 
 
Questo capitolo ha una parte descrittiva che non ha ricadute dirette sui Siti. 
Si ritiene tuttavia che l’incidenza di tale parte possa essere considerata, in 
parte, significativamente positiva, poiché le finalità del Piano risultano in 
linea con il  mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, e persegue inoltre i 
principi di crescita culturale nei confronti della protezione della biodiversità 
che sta alla base della Rete Natura 2000. L’obiettivo di una rimozione o 
drastica riduzione delle consistenze numeriche di daino, potrà influire in 
modo positivo su alcune specie o habitat di interesse Natura 2000.  
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 

Capitolo 5 – Strategia di gestione del daino nella Foresta demaniale 

Nel capitolo vengono affrontati e descritti gli scenari possibili in caso di non 
gestione, gestione permanente della popolazione o eradicazione della 
popolazione di daino. Viene esposto il quadro normativo di riferimento ed 
analizzate le possibili evoluzioni della dinamica di popolazione. La 
modellizzazione della potenziale dinamica della popolazione dimostra che in 
mancanza di una gestione (che sia rivolta all’eradicazione o al controllo), la 
popolazione possiede capacità di incremento che porterebbero a replicare i 
danni al soprassuolo forestale anche in porzioni ancora parzialmente intatte 
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della Foresta, nonché aumentare il rischio di collisioni stradali e danni alle 
colture agricole esterne alla Foresta. Appurata la necessità di un controllo 
numerico della popolazione vengono proposti due scenari di gestione 
(gestione permanente o eradicazione) ed effettuate proiezioni teoriche della 
dinamica di popolazione nel medio periodo, basandosi su una gestione 
adattativa. 
 
Questa parte non ha ricadute dirette sui Siti, tuttavia la parte descrittiva 
inerente la descrizione dei possibili scenari è in sintonia con gli indirizzi 
forniti dalla 92/43/CEE e dalla 79/409/CEE, attenendosi, in linea di principio, 
al principio della saggia utilizzazione e di una regolamentazione 
ecologicamente equilibrata. 
INCIDENZA NULLA 
 

Capitolo 6 – Caratterizzazione del contesto operativo 

Il capitolo fornisce indicazioni di dettaglio per l’applicazione del Piano di 
gestione.  
Nel paragrafo 6.1 vengono individuate le aree dove è possibile effettuare 
gli interventi di prelievo tenendo in considerazione i parametri di sicurezza e 
di impatto sulla componente vegetazionale dell’area. 
 
Si ritiene che l’incidenza di tale parte sia significativamente positiva per le 
finalità dell’intervento stesso che mira al miglioramento dello stato di 
conservazione di habitat (effetti positivi sulla rinnovazione forestale, effetti 
positivi sullo sviluppo del sottobosco e delle latifoglie arbustive e arboree) e 
di conseguenza alle specie di interesse conservazionistico ad esso legate che 
attualmente subiscono impatti negativi a causa delle elevate consistenze di 
daino. Inoltre, le aree individuate per i fini gestionali non comprendono 
Habitat presenti in Direttiva ma aree di nullo interesse conservazionistico, 
poiché artificiali, ovvero “pinete e rimboschimenti di eucalipto”.  
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 
Per altri aspetti alcune azioni dell’intervento potrebbero avere una incidenza 
(significativa) negativa: 

- A causa dell’assenza di aree idonee agli interventi in questione 
nell’area nord della Foresta, non viene esclusa la possibilità di 
considerare in questa porzione di foresta ulteriori aree aperte 
potenzialmente utili che ricadrebbero all’interno dell’habitat forestale 
91M0 o 9190 (l’utilizzazione dell’habitat prioritario 3170* insieme alle 
riserve integrali statali viene espressamente esclusa dal Piano). 

Si ritiene tuttavia che l’ utilizzo di limitate porzioni dei sopracitati habitat non 
prioritari (< dell’1 %), non è tale da compromettere l’habitat stesso. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA  
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Nei paragrafi 6.2 e 6.3 vengono ritenute applicabili al contesto peculiare 
della Foresta demaniale due modalità di prelievo, che sono, in via prioritaria 
le catture tramite corral movibili, e la possibilità di ricorrere a tecniche di 
controllo quali l’abbattimento da postazione fissa tramite arma da fuoco con 
munizioni atossiche. Nel paragrafo 6.2 vengono fornite le caratteristiche 
specifiche dei corral con le superfici massime e minime che potranno 
occupare (massimo 3000 m2 – minimo 1000 m2). Vengono inoltre esposte le 
necessità logistiche e le modalità di utilizzazione degli stessi. 
 
Si ritiene che l’incidenza di tale parte sia significativamente positiva per le 
finalità dell’intervento stesso che mira al miglioramento degli habitat (effetti 
positivi sulla rinnovazione forestale, effetti positivi sullo sviluppo del 
sottobosco e delle latifoglie arbustive e arboree) e di conseguenza alle specie 
di interesse conservazionistico ad esso legate che attualmente subiscono 
impatti negativi a causa delle elevate consistenze di daino. 
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 
Per altri aspetti alcune azioni dell’intervento potrebbero avere una incidenza 
(significativa) negativa: 

- le operazioni di montaggio delle strutture e le operazioni di cattura 
potrebbero arrecare disturbo alla fauna selvatica; 

- si potrebbe verificare l’eventualità di cattura di specie non-target. 
 
Tuttavia, la cattura in vivo è una tecnica selettiva poiché fornisce la 
possibilità di rilascio di specie non-target, che come espresso nel Piano 
dovranno essere immediatamente rilasciate; la limitata estensione di queste 
strutture (massimo 3000 m2) e la forma compatta, talvolta circolare (vedasi 
Figura 2.25, Figura 2.26, Figura 2.27 da pagina 49) non ostacola il 
passaggio della fauna selvatica in quanto risulterebbero facilmente 
aggirabili; le operazioni di installazione e le operazioni di cattura, fonte di 
disturbo ambientale, appaiono operazioni di carattere estremamente 
temporaneo, che insistono su limitate porzioni di territorio ed effettuate 
principalmente in ambienti di nullo interesse conservazionistico tali da non 
compromettere in alcun modo le peculiarità conservazionistiche del SIC. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA  
 
Il paragrafo 6.3 propone il controllo numerico della popolazione tramite 
abbattimento da postazione fissa, vengono esposte le necessità logistiche e 
le metodiche di attuazione con accurati riferimenti alle misure di sicurezza 
necessarie. Nel paragrafo 6.4 vengono esposte le procedure per 
l’individuazione e la formazione del personale che dovrà essere regolarmente 
abilitato. 
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Si ritiene che l’incidenza di tale parte sia significativamente positiva per le 
finalità dell’intervento stesso che mira al miglioramento degli habitat (effetti 
positivi sulla rinnovazione forestale, effetti positivi sullo sviluppo del 
sottobosco e delle latifoglie arbustive e arboree) e di conseguenza alle specie 
di interesse conservazionistico ad esso legate che attualmente subiscono 
impatti negativi a causa delle elevate consistenze di daino. Inoltre nel 
paragrafo vengono espressamente vietate le munizioni contenenti piombo, 
ed è  prevista una sorveglianza continua da parte del personale del 
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato 
per tutta la durata delle operazioni di sparo. 
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 
Il paragrafo 6.8 descrive le tecniche di monitoraggio applicabili nella 
Foresta demaniale sia per la popolazione di daino, sia per la componente 
forestale al fine di verificare gli effetti della rimozione dell’ungulato. 
 
Si ritiene che l’incidenza di tale parte sia significativamente positiva poiché il 
monitoraggio è uno dei compiti degli enti gestori dei Siti Natura 2000. 
L’attuazione di quadrati permanenti utili allo studio della vegetazione del SIC 
non risulta avere incidenze significative sul sito vista l’esiguità dell’intervento 
e le finalità a cui questo risulta preposto. 
INCIDENZA SIGNIFICATIVA POSITIVA 
 

ALLEGAT0 

Vengono fornite le schede per il rilievo dei dati biometrici. 
 
INCIDENZA NULLA 
 

3.4.5 CONCLUSIONI DEL LIVELLO I - SCREENING 

Considerando le valutazioni effettuate sia riguardo gli habitat che le specie 
obiettivo di conservazione dei Siti, si può concludere che l’incidenza del 
Progetto sia non significativa. 
Tale conclusione deriva dalle valutazioni descritte in modo più dettagliato nei 
paragrafi precedenti e che hanno consentito di definire che: 

• il Progetto non prevede interventi di modificazione significativa e 
sottrazione degli habitat di interesse; 

• il Progetto non crea barriere fisiche al passaggio e non altera l’attuale 
condizione di accessibilità dei Siti alla fauna; 

• il Progetto non arreca un disturbo significativo alla fauna viste le 
modalità di realizzazione; 

• il Progetto non prevede l’immissione di nuove specie faunistiche o 
floristiche; 
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A conclusione delle indagini condotte è possibile concludere in maniera 
oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui Siti 
considerati da parte del Progetto. Si ritiene pertanto di non procedere alle 
fasi successive dello studio per la valutazione di incidenza. 
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classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 

Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. 
Decreto Ministeriale 25 marzo 2005. Definizione dell’elenco dlle ZPS classificate in Italia. 

GU 156 del 7.07.05. 
Decreto Ministeriale 25 marzo 2005 Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per 

la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
Decreto Ministeriale 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002. Linee guida per la gestione dei siti della Rete 
Natura 2000. 

D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425. Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 
97/49/CE che modifica l'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione 
degli uccelli selvatici. 

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

DLgs 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352. 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999. Modificazioni degli allegati A e B del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 
97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 
Direttiva 92/43/CEE. 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche. 
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Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

Legge 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo. 

Legge 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 
27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale. (Legge Galasso). 

Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. 

3.6.3 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 2146 del 19 marzo 1996 "Approvazione 
della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento 
nella Rete Ecologica Europea Natura 2000", coerentemente con le disposizioni della 
Direttiva 92/43/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 19 luglio 2005 “Integrazione 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2146/96 (individuazione di nuove ZPS e/o 
ampliamento di ZPS esistenti)”. 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 1103/2002 "Approvazione delle linee guida 
per la redazione di piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS, ai 
sensi delle Direttive 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di 
importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della 
Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali" (Docup Obiettivo 2 2000-
2006)). 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 612 del 16 dicembre 2011” Rete Europea 
Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale 
(ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della 
deliberazione della Giunta regionale16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla 
deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928. 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 64/2010 “Approvazione  Linee  guida  per  la  
procedura  di  Valutazione  di  Incidenza  (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5.)” 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 90/2015 Modifica alla DGR 16 dicembre 
2014, n.888, recante "Preadozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla 
designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)" 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 888 del 16 dicembre 2014 "Preadozione 
delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e 
s.m.i. – codice IT60400 (Latina)" 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 534 del 4 agosto 2006 “Definizione degli 
interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza” 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 363 del 16 maggio 2008 “Rete Europea 
Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle ZPS” 

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 928 del 17 dicembre 2008  “Modifiche alla 
DGR 363 concernente “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie 
da applicarsi nelle ZPS”. 
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