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MODELLO DI IDONEITA’ DI SITO PER LO SVERNAMENTO DEL CERVO NOBILE 
(Cervus elaphus L.) NEL CICOLANO 

 
Questa tesi  rappresenta un primo passo nello studio della popolazione di cervo nobile (Cervus 

elaphus L.) presente nel territorio del Cicolano, porzione sud-orientale della provincia di Rieti.  

Gli obiettivi della ricerca sono stati: 

la realizzazione di un modello d’idoneità di sito per lo svernamento (MISS);  

il calcolo  dei parametri di struttura della popolazione;  

l’identificazione delle potenziali vie d’espansione. 

La ricerca in campo ha comportato numerosi e minuziosi rilievi, realizzati impiegando metodologie 

moderne. Il lavoro di elaborazione è stato condotto con grande rigore scientifico, utilizzando 

strumenti anche innovativi, come i modelli di valutazione dell’idoneità ambientale specie-specifici.  

La notevole quantità di dati raccolti ha permesso di valutare non soltanto i parametri strutturali della 

popolazione di Cervo presente nel territorio di studio, ma anche di caratterizzare le tipologie 

ambientali maggiormente vocate per la specie nel periodo invernale, e le possibili vie di espansione 

della specie. 

La ricerca approfondisce quindi i parametri attuali della popolazione di cervo presente in  Provincia 

di Rieti, frutto di alcune immissioni a macchia di leopardo dell’ultimo ventennio, ma sicuramente si 

mostra innovativa, e pertanto meritoria, nell’affrontare le problematiche future relativamente alle 

potenziali direttrici d’espansione della specie in un’area geografica più vasta ed articolata, senza 

sottovalutare l’impatto sull’ambiente forestale e sulle attività antropiche. 

 

Parte della  tesi è stata oggetto di due pubblicazioni: 

A deterministic model to predict red deer (Cervus elaphus L.)  winter habitat in Cicolano (Central 
Apennine – Italy). Amici A. , V. Fasciolo , F. Serrani , S. Adriani , D. Alicicco, B. Ronchi.  
1st International Conference on Genus Cervus, Fiera di Primiero (TN), 14 - 17 settembre 2007. 
 
 
Preliminary results on expansion routes of red deer  (Cervus elaphus L.) in Cicolano, Rieti – Italy  
S. Adriani, D. Alicicco, L. Fabiani, G. Scialanga, V. Fasciolo 
1st International Conference on Genus Cervus, Fiera di Primiero (TN), 14 - 17 settembre 2007. 
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Elaborato finale 
“DENDROECOLOGIA DELLA BETULLA DELL’ETNA” 

 
Il candidato ha acquisito nell’A.A. 2005-2006 la laurea di I livello in 
Scienze e Tecnologie per la Conservazione delle Foreste e della Natura 
– Curriculum Gestione Aree Protette, con l’elaborato finale 
“Dendroecologia della betulla dell’Etna”. 
Il lavoro svolto, in collaborazione con l?università Mediterranea di 
Reggio Calabria, concerne la comprensione dei processi dinamici di 
lungo periodo che guidano la strutturazione dei cedui oltreturno di 
betulla dell’Etna mediante l’analisi degli anelli legnosi. 
Lo studio di queste popolazioni arboree, che vegetano in prossimità del 
limite altitudinale superiore di vegetazione arborea, è molto 
interessante dal punto di vista fitogeografico, perché esse 
rappresentano l’ecotipo più meridionale della specie (o secondo alcuni 
botanici, addirittura una specie arborea endemica della Sicilia: Betulle 
aetnensis). Inoltre, l’applicazione del metodo dendroecologico, a questi 
unici popolamenti forestali, ha consentito di analizzare su scala 
pluridecennale le dinamiche di organizzazione strutturale in condizioni 
di post-selvicoltura. 
Queste informazioni, raramente disponibili nella letteratura forestale 
classica, sono utili nella comprensione dei processi di rinaturalizzazione 
in seguito all’abbandono delle attività antropiche. 
 



Emanuele Ziaco 
 

Elaborato finale 
“ANALISI DEL DINAMISMO STRUTTURALE DELLA FAGGETA 

CACUMINALE DI MONTE VENERE” 
 
Il candidato ha acquisito nell’A.A. 2005-2006 la laurea di I livello in 
Scienze e Tecnologie per la Conservazione delle Foreste e della Natura 
– Curriculum Gestione Aree Protette, con l’elaborato finale “Analisi del 
dinamismo strutturale della faggeta cacuminale di Monte Venere” . 
Il lavoro svolto riguarda la descrizione dei cambiamenti strutturali, 
dell’organizzazione sociale e della crescita di una faggeta collinare nel 
decennio 1997-2006. Questa faggeta, non essendo stata più interessata 
da utilizzazioni forestali a partire dagli anni ’70, si sta 
progressivamente avviando verso condizioni di maggiore naturalità. 
Lo studio riveste notevole interesse nell’ambito della conservazione 
della natura e della gestione sostenibile delle faggete collinari, e rientra 
trai i primi contributi apportati alla conoscenza degli attributi biofisici e 
delle dinamiche strutturali delle foreste vetuste italiane mediante un 
monitoraggio dendrometrico e dendroecologico, basato su aree di 
saggio permanenti. 
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