
CAPITOLO 1 
 

INTRODUZIONE 
 

La presente tesi si pone come obiettivo la verifica della tecnica del foto 

trappolaggio come valido supporto nell’ambito di indagini di monitoraggio 

faunistico. 

Fu nel 1888 che, per la prima volta, George Shiras III, fotografo naturalista, 

iniziò ad utilizzare tale metodologia di lavoro, con apparecchiature 

ingombranti che necessitavano enormi treppiedi e producevano rumorosi 

flash, per fotografare la fauna del Michigan (Sanderson & Trolle, 2005). 

Fino a tutti gli anni ’20 si continuò ad usare strumentazioni di grandi 

dimensioni, di difficile trasporto e che, al momento dello scatto, emettevano 

esplosioni fragorose ed una luce accecante, che terrorizzava gli animali che 

capitavano davanti all’obiettivo, come il puma (Puma concolor) delle foreste 

pluviali dell’America centrale fotografato da Frank Chapman, ricercatore del 

Museo di Storia Naturale di New York (Chapman, 1927). 

Nonostante ciò, le grandi potenzialità rappresentate da questa metodologia 

di raccolta dati suscitarono interesse nel mondo della ricerca scientifica; la 

possibilità di acquisire informazioni di carattere ecologico ed etologico 

attraverso fotografie di animali liberi nel loro habitat naturale, apriva la 

strada a nuove scoperte.  

Con lo sviluppo tecnologico siamo gradualmente arrivati ad ottenere 

attrezzature di sempre più facile utilizzo, di dimensioni più piccole e 

soprattutto più silenziose, con un impatto sulla fauna meno invasivo; la 

sostituzione del flash con led ad infrarossi fa sì che l’animale non si renda 

nemmeno conto di essere fotografato, inoltre il fatto di avere batterie che 

permettono una grande autonomia di lavoro, minimizza i tempi di controllo 

e frequentazione dei siti di monitoraggio da parte degli operatori.  

Il materiale utilizzato per questo studio consisteva in 6 foto trappole 

Modello DFV H 55 (DigiTrap) dotate di flash, sensore PIR infrarosso e 

batterie che ne garantivano il funzionamento per una media di 15 giorni 



consecutivi; grazie ad esse è stata confermata la presenza del gatto selvatico 

(Felis silvestris silvestris) nelle Foreste Casentinesi e sono stati raccolti dati 

integrativi su eco-etologia, abbondanze relative e parametri strutturali 

riferiti ad altre popolazioni di teriofauna, principalmente ungulati e 

carnivori, presenti. 

Le già citate Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi, comprese nel Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, istituito 

nel 1993 per decreto presidenziale, si estendono a cavallo dell’Appennino 

tosco-romagnolo per una superficie di circa 5300 ettari, parte in provincia di 

Arezzo e parte in provincia di Forlì – Cesena, e sono caratterizzate dalla 

presenza di formazioni forestali di grande importanza dal punto di vista 

della biodiversità. La gestione di questi preziosi contesti ambientali è portata 

avanti dal Corpo Forestale dello Stato tramite l’Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità di Pratovecchio (AR), gestione fondata sulla silvicoltura 

naturalistica e sulla ricerca scientifica. 

Da sottolineare, tra le Riserve Biogenetiche, la prima Riserva Naturale 

Integrale (secondo la classificazione IUCN) istituita in Italia nel 1959: la 

Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. Tale territorio è caratterizzato da 

una morfologia estremamente accidentata, con crinali secondari che 

delimitano profondi fossi. L’azione dell’uomo in questo difficile contesto è 

stata di scarso impatto, ciò ha permesso lo sviluppo di una foresta con 

dinamismi pressoché naturali. 

Caratteristici di tale ambiente naturale sono cinque specie di ungulati 

selvatici: il capriolo (Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus), il daino 

(Dama dama), il cinghiale (Sus scrofa) ed il muflone (Ovis orientalis musimon). 

Il cervo e il capriolo sono entrambi autoctoni in questo tratto di Appennino, 

mentre il daino, il cinghiale ed il muflone sono presenti in seguito a 

introduzioni. Di grande interesse in tale contesto è inoltre la presenza del 

maggior predatore di Ungulati selvatici del continente europeo: il lupo 

(Canis lupus). 

I dati raccolti durante il periodo di monitoraggio, ovvero gli “eventi” di foto 

trappolaggio, sono stati archiviati in un database costruito su foglio di 



calcolo Excel, dove è stato inserito in ordine temporale ogni singolo scatto 

operato da una delle foto trappole utilizzate e caratterizzato da variabili 

associate ai siti o alle specie fotografate: 

L’elaborazione di tali variabili consente di stabilire alcuni parametri necessari 

a verificare la “bontà” del foto trappolaggio come metodo d’indagine per le 

specie di Mammiferi presenti nell’area di studio considerata: successo, 

efficienza netta ed efficienza media (rispettivamente numero degli eventi 

registrati per ogni specie; giorni intercorsi tra il posizionamento della 

macchina sul sito ed il primo scatto utile; media dei giorni trascorsi tra il 

posizionamento ed il primo scatto utile, considerando tutte le macchine 

utilizzate nell’area di studio o tutte le macchine utilizzate in un determinato 

sito).  

Per valutare l’effettiva validità della tecnica è stato necessario confrontare tali 

parametri con misure di abbondanza relativa, gli Indici Chilometrici di 

Abbondanza (IKA), ottenute per le specie oggetto di foto trappolaggio.  

 

 

 


