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PROGETTO 

RAPPORTI INTERSPECIFICI DEL CAMOSCIO CON ALTRI MAMMIFERI 

NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 

 

Proponente 

Prof. Francesco Ferretti – Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena 

 

Premessa 

Le comunità biologiche sono modellate dai rapporti interspecifici tra le proprie componenti, come p.es. 

competizione, facilitazione e predazione. I cambiamenti ambientali che modifichino la disponibilità delle 

risorse, la copertura di habitat o la composizione delle comunità (p.es. la comparsa di un predatore) 
potrebbero determinare effetti sulle interazioni tra specie, influenzando i relativi meccanismi di 

coesistenza. Implicazioni per la gestione delle aree protette possono sorgere quando siano coinvolte 

specie di interesse conservazionistico o gestionale (p.es. Hebblewhite et al. 2005; Lovari et al. 2020). 

Gli Ungulati degli ambienti alpini sono soggetti agli effetti di importanti cambiamenti ambientali recenti, 

come l’aumento delle temperature, la graduale risalita del margine superiore del bosco e l’espansione 

numerica e geografica del loro principale predatore, il lupo Canis lupus (Gazzola et al. 2005; Palmegiani 

et al. 2013; Chapron et al. 2014; Büntgen et al.  2017; Lovari et al. 2020). Mentre è plausibile che gli 

effetti dei cambiamenti vegetazionali e della struttura degli habitat intervengano in tempi medio-lunghi, 

è ipotizzabile che le risposte comportamentali ed ecologiche all’arrivo di un predatore siano più rapide. 

Questo progetto si propone di considerare il più diffuso ungulato della catena alpina, il camoscio 

Rupicapra rupicapra, e valutare i relativi rapporti con le altre specie di ungulati selvatici del Parco e con 

il loro principale predatore, il lupo. Il camoscio alpino utilizza sia habitat di alta montagna al di sopra 

del limite forestale, dove nel Parco è oggetto di ricerche su ecologia e comportamento fin dagli anni ’90 

del secolo scorso, sia ambienti boscosi posti a quote relativamente inferiori e per i quali le informazioni 

sono invece carenti. Il graduale aumento della copertura boscosa e la potenziale simpatria con altri 

ungulati potrebbe enfatizzare il potenziale di competizione tra specie. In parallelo, la diffusione del lupo 

nel Parco rende necessaria la valutazione delle possibili conseguenze sul comportamento e l’ecologia 

del camoscio. La presenza di un’area di studio (Valle Orco) in cui ha sede una ricerca da lungo tempo su 

ecologia e comportamento del camoscio (Alta Valle Orco: p.es. Hardenberg et al. 2000; Lovari et al. 2006; 

Corlatti et al. 2012; Cotza 2020) potrebbe consentire inoltre di valutare in modo approfondito i rapporti 

tra il principale predatore e l’ungulato più diffuso degli ecosistemi alpini. 

Pertanto, integrando metodi basati su fototrappolaggio, analisi comportamentali, alimentari e 

demografiche, questo progetto si propone di valutare in modo approfondito i rapporti tra il camoscio e 

le altre specie di grandi mammiferi del Parco, cioè il lupo e gli altri ungulati. 

 

Obiettivo generale e obiettivi specifici 

L’obiettivo generale del presente progetto è indagare le relazioni interspecifiche tra camoscio, altri 

ungulati selvatici e lupo, per meglio chiarire i meccanismi di coesistenza tra le specie di grandi 

mammiferi del Parco. 

In particolare, il progetto avrà i seguenti obiettivi specifici: 
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1. stima dei rapporti spazio-temporali tra camoscio e altri grandi mammiferi in vari ambienti del 

Parco; 

2. valutazione del potenziale effetto del ritorno del predatore sul comportamento del camoscio; 

3. verifica dell’importanza del camoscio nell’alimentazione del lupo, anche in rapporto alle altre 

specie di ungulati, in raccordo con eventuali azioni di monitoraggio/ricerca in corso di 

svolgimento presso l’Ente Parco. 

 

 

Metodi 

 

Area di studio 

Come area di studio principale sarà considerata la Valle Orco. La parte alta di questa valle (circa a monte 

di Chiapili Superiore) ospita anche lo stambecco ed è visitata da capriolo, cervo e cinghiale; inoltre essa 

è interessata da presenza in fase di consolidamento da parte del lupo. Questa area è sede di una ricerca 

di lungo termine su comportamento ed ecologia del camoscio, coordinata dall’Università di Siena e, 

successivamente, dal Museo di Storia Naturale della Maremma (p.es. Hardenberg et al. 2000; Lovari et 

al. 2006; Corlatti et al. 2012). Essa costituisce pertanto un’area in cui importanti aspetti della biologia 

del camoscio sono stati studiati in condizioni di assenza e, nel tempo, progressivo aumento della 

presenza del predatore (p.es. uso dello spazio; selezione dell’habitat; dimensioni e composizione dei 

gruppi; parametri riproduttivi; comportamento di allarmismo) e in cui è pertanto potenzialmente 

possibile effettuare un confronto con parametri rilevati in presenza del lupo. La parte bassa della Valle 

Orco è invece più boscosa, pertanto più idonea per ungulati come cervidi e cinghiale, oltre al camoscio. 

Eventuali ulteriori aree di studio potranno essere individuate in valli interessate da colonizzazione 

precedente da parte del lupo (p.es. Val Soana), in modo da confrontare i pattern spazio-temporali di 

camoscio e altri ungulati tra aree caratterizzate da livelli di colonizzazione temporalmente diversi da 

parte del predatore. 

 

Rapporti spazio-temporali tra camoscio e altri ungulati/lupo  

I rapporti spazio-temporali tra camoscio e altri grandi mammiferi saranno indagati mediante 

fototrappolaggio (p.es. Linkie & Ridout 2011; Monterroso et al. 2014; Torretta et al. 2017; Haswell et al. 

2020). Le postazioni di fototrappolaggio verranno individuate in punti idonei all’interno di una griglia 

di campionamento (Ferretti et al. 2021; Rossa et al. 2021) sovrapposta a settori con habitat idoneo per 

gli ungulati. La griglia sarà di dimensioni tali da consentire l’individuazione auspicabilmente di circa 60 

postazioni (una postazione per ciascuna cella di campionamento). Si prevede di utilizzare modelli di 

fototrappole con tempo di innesco < 0.7 sec per i filmati e < 0.5 sec per le foto, caratterizzate da sensore 

PIR a infrarossi invisibile (black flash), prevedendo di rilevare filmati di almeno 10 secondi. 

Compatibilmente con la disponibilità di personale e risorse, si propone di dislocare le fototrappole in 

modo tale da monitorare le postazioni per almeno 1 mese ogni trimestre (i.e. stagione) tra giugno e 

novembre; ove possibile, e compatibilmente con le condizioni logistiche e di innevamento, e la relativa 

percorribilità dei sentieri, si prevede di effettuare rilevamenti anche nel periodo invernale. 

Si prevede di effettuare le seguenti analisi:  

(i) valutazione dei ritmi temporali di attività del camoscio, delle altre specie di ungulati e del lupo 

mediante metodi standard basati sulla stima della densità di probabilità di attività (kernel 

density estimation) e della relativa sovrapposizione temporale (coefficienti Δ, di sovrapposizione 

temporale, Ridout & Linkie 2009; Meredith & Ridout 2020); 
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(ii) valutazione delle relazioni spaziali tra le specie attraverso l’analisi dei fattori ambientali (p.es. 

tipologia di habitat/vegetazione; topografia; stagione), interspecifici (frequenza di utilizzo del 

sito da parte di altre specie di ungulati e lupo) e antropici (p.es. distanza da strutture antropiche; 

frequenza di utilizzo del sito da parte di persone) associati a probabilità di presenza e frequenza 

di utilizzo dei vari siti di fototrappolaggio, mediante modelli lineari misti. 

 

Demografia e comportamento del camoscio 

Per valutare i potenziali effetti della presenza del lupo su demografia e comportamento del camoscio si 

prevede di rilevare dati comportamentali in Alta Valle Orco, in continuità con azioni realizzate negli 

ultimi anni dal gruppo di lavoro coordinato dall’Ente Parco e dal gruppo coordinato dal Museo di Storia 

Naturale della Maremma e in accordo con essi. In particolare, il progetto si propone di: 

• valutare dimensione e composizione dei gruppi sociali di camoscio nella fase dello svezzamento 

dei piccoli fino al periodo degli accoppiamenti (giugno-novembre). In particolare, in continuità 

con azioni svolte in passato nell’Ente Parco, il progetto propone di rilevare dati su consistenza, 

composizione sociale e localizzazione dei gruppi di camoscio lungo itinerari/transetti 

standardizzati, per monitorare l’andamento stagionale di parametri demografici (in particolare 

il rapporto tra numero di piccoli e numero di femmine) e la relativa distribuzione, oltre che per 

attuare un confronto con periodi pregressi, in cui il lupo non era presente nell’area. In parallelo, 

e compatibilmente con l’effettiva disponibilità di operatori sul campo, sarebbe auspicabile poter 

indagare il comportamento di allarmismo nei gruppi di femmine, giovani e piccoli e in 

particolare valutare l’evoluzione dei tassi di vigilanza (p.es. frequenza e durata delle alzate di 

testa) e time budget rilevati su base pluriennale nel 2017-2020, tenendo conto della fenologia 

dei gruppi sociali (p.es. numero di individui; composizione dei gruppi per classi di età; 

aggressioni intraspecifiche come indice di competizione) e di variabili ambientali/topografiche 

(p.es. pendenza; grado di rocciosità; distanza da aree di rifugio); 

 

• possibilmente, e in accordo con le attività coordinate dal Museo di Storia Naturale della 

Maremma e compatibilmente con la disponibilità di individui marcati con radiocollare, 

confrontare i modelli di uso dello spazio di femmine di camoscio rilevati nel corso degli anni 

(2017-in corso; Cotza 2020) per valutare eventuali variazioni nei pattern di movimenti e 

selezione dell’habitat (p.es. selezione di ambienti rocciosi; utilizzo di habitat di prateria) in 

relazione all’aumento progressivo della presenza del lupo nell’area di studio. 

 

Il camoscio nell’alimentazione del lupo, anche in rapporto alle altre specie di ungulati 

Per valutare compiutamente i rapporti tra il camoscio e il suo principale predatore, sarebbe importante 

poter indagare l’alimentazione del lupo con il fine di verificare e quantificare l’utilizzo di questo ungulato 

nel corso degli anni, in rapporto alle variazioni numeriche del camoscio stesso e all’utilizzo delle altre 

specie di ungulati. A riguardo sarebbe auspicabile la possibilità di integrare le attività proposte 

(fototrappolaggio; analisi della demografia del camoscio) con eventuali informazioni derivanti da azioni 

in corso di svolgimento nel territorio oggetto della presente proposta di indagine, previo accordo con 

eventuali gruppi di lavoro attualmente attivi nello studio dell’alimentazione e nel monitoraggio del 

canide nel Parco. Nel caso dello sviluppo di una nuova azione di ricerca, il presente progetto propone di 
integrare le informazioni disponibili e rilevate presso l’Ente Parco con dati nuovi da raccogliere in 

parallelo rispetto alle suddette attività di fototrappolaggio e analisi della demografia/comportamento 

del camoscio. A riguardo, il progetto propone l’utilizzo del metodo basato sulla valutazione del 

contenuto di campioni fecali (p.es. Ciucci et al. 1996), vale a dire il metodo più utilizzato per indagare 

l’uso delle risorse alimentari in questo carnivoro (Newsome et al. 2016), che prevede la raccolta di 
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campioni fecali sul campo lungo itinerari standardizzati da percorrere con cadenza regolare 

(auspicabilmente ogni 15-30 giorni, compatibilmente con la disponibilità di personale di supporto) e la 

successiva analisi in laboratorio (Teerink 2003; De Marinis & Asprea 2006). È raccomandato di 

utilizzare diversi indicatori volti a quantificare il contributo del camoscio e degli altri ungulati 

nell’alimentazione del lupo, come p.es. frequenza assoluta di comparsa; frequenza relativa di comparsa; 

volume stimato; biomassa (Ciucci et al. 1996). Modelli lineari generalizzati potranno essere utilizzati 

per valutare le variazioni della frequenza di comparsa/volume/biomassa del camoscio nella dieta del 

lupo in relazione alla stagionalità, all’area di studio (p.es. alta Valle Orco; bassa Valle Orco; Val Soana) e 

alla frequenza/volume/biomassa degli altri ungulati nella dieta del lupo. Sarebbe inoltre auspicabile 

poter valutare se vi siano potenziali relazioni tra le variazioni numeriche del camoscio e il relativo 

consumo da parte del lupo, confrontando l’uso di questo ungulato da parte del lupo con l’abbondanza di 

questo ungulato, stimata annualmente attraverso conteggi ufficiali effettuati dall’Ente Parco. 

 

Risultati attesi 

• Stima del grado di sovrapposizione temporale e della potenziale associazione spaziale tra 

camoscio, altre specie di ungulati e predatore; 

• valutazione di eventuali meccanismi di evitamento temporale/spaziale nei confronti del 

predatore e/o potenziali competitori; 

• definizione dell’evoluzione stagionale e pluriennale di parametri demografici e 

comportamentali del camoscio; 

• quantificazione dell’importanza del camoscio nell’alimentazione del lupo. 

 

Cronoprogramma e sviluppo del progetto 

Data la complessità degli argomenti del progetto, relativo a specie di grandi mammiferi a ciclo vitale 

lungo da studiare in natura su territorio di montagna, caratterizzato da forte variabilità delle condizioni 

meteoclimatiche su base stagionale e inter-annuale, si propone un’articolazione pluriennale. Nel primo 

anno (2021), dopo una fase iniziale necessaria alla predisposizione degli accordi di collaborazione tra 

Ente Parco e Università, il progetto si propone di impostare e valutare sul campo i protocolli di raccolta 

dei dati congiuntamente al Responsabile e allo staff del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica 

dell’Ente Parco e al Personale del Corpo di Sorveglianza. Queste informazioni potranno fornire la base 

conoscitiva su cui impostare un dottorato di ricerca, di cui si propone l’attivazione a fine 2021 presso 

l’Università di Siena. Il dottorato avrebbe una articolazione triennale e terminerà nel corso del quarto 

anno (2024), seguito da una fase conclusiva necessaria a alle elaborazioni conclusive dei dati. 

 

Qui si propone una sintesi della scansione temporale delle attività: 

2021 

• Stipula dell’accordo di ricerca, sopralluoghi preliminari nell’area di studio e individuazione del 

personale da incaricare dell’avvio delle attività di campo; 

• definizione del piano di campionamento per il fototrappolaggio e valutazione preliminare degli 

itinerari di raccolta di campioni fecali di lupo/eventuale allestimento della collezione di 

riferimento; 

• osservazioni delle dimensioni dei gruppi di camoscio e dei relativi parametri riproduttivi. 
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2022-2024 

• Rilevamento di dati standardizzati mediante fototrappolaggio, analisi di 

demografia/comportamento del camoscio, eventuale stima dell’alimentazione del lupo; 

• svolgimento del dottorato di ricerca; 

• elaborazioni parziali progressive dei dati; eventuali affinamenti dei piani di campionamento; 

preparazione di pubblicazioni scientifiche. 

2025 

• Eventuale finalizzazione della raccolta dei dati; 

• elaborazioni conclusive dei dati e preparazione di pubblicazioni scientifiche. 
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Budget richiesto 

Per la realizzazione delle suddette attività si richiede all’Ente Parco la disponibilità a contribuire al 

progetto mediante attrezzature di fototrappolaggio e alle spese progettuali secondo la tabella sotto 

riportata. 

 

Anno Voce Costo (€) 
I Borsa di dottorato di ricerca – I annualità 

Si prevede l’avvio del dottorato in novembre 2021 
21.202€ (in base a 

convenzione con UNISI) 
II Borsa di dottorato di ricerca – II annualità 20.380€ (in base a 

convenzione con UNISI) 
III Borsa di dottorato di ricerca – III annualità 20.380€ (in base a 

convenzione con UNISI) 
IV-V Conclusione del dottorato (2024)  

Elaborazioni conclusive (2025) 
Eventualmente da definire 

successivamente 
 TOTALE PARCO 61.962€ 

 

L’Università di Siena propone di contribuire attraverso il tempo/uomo del responsabile scientifico del 

progetto proposto (Francesco Ferretti): 

 

Anno Voce Costo (€) 
I Tempo/uomo supervisione scientifica 14.872,04 
II Tempo/uomo supervisione scientifica 11.897,64 
III Tempo/uomo supervisione scientifica 11.897,64 
IV Tempo/uomo supervisione scientifica 11.897,64 
V Tempo/uomo supervisione scientifica 11.897,64 

TOTALE 62.462,60 
 

 

 

Si allega il curriculum vitae del proponente. 


