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Dal 2004 l’Amministrazione Comunale ha deciso di intensifi care le indagini faunistiche, fi no ad allora abbastanza occasionali, 
per avere una stima attendibile delle specie che dimorano o transitano nella Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, 
e -conseguentemente- attuare delle politiche di gestione del territorio adeguate.
L’evoluzione dei sistemi di monitoraggio, allora basati pressoché sugli avvistamenti, ha portato -oggi- ad utilizzare metodi 
più moderni, sofi sticati e per questo attendibili. 
Le “fototrappole”, che oggi rappresentano un’evoluzione -forse la più moderna- nell’ambito delle tecniche utilizzate per 
il monitoraggio, sono state introdotte nell’ambito del progetto “Area Faunistica Diffusa”, che rappresenta anch’esso 
un’evoluzione, uno sviluppo dell’idea tradizionale di area faunistica, concepita come un ecosistema naturale, non 
artifi cializzato, coincidente con l’area della Riserva stessa. 
La modernità, dunque, risulta essere un metodo di lavoro consolidato nella gestione delle risorse e nella pianifi cazione del 
territorio. 
Tale sistema di monitoraggio -tuttavia-  ha avuto un effetto inatteso: è riuscito a toccare una sfera  insolitamente coinvolta 
nel campo tecnico, quella emotiva, attribuendo alle immagini una suggestione particolare, che va al di là dell’utilità 
scientifi ca, comunque prioritaria. Credo che ognuno sia rimasto emotivamente coinvolto nel vedere “la natura intorno 
a noi” -come la chiamava Aquilino Pastorelli nel suo documentario naturalistico realizzato nella Riserva- resa dalle foto 
trappole, dove sono impresse immagini di mammiferi, uccelli, insetti, ecc, che si spostano agevolmente negli ambienti 
della Riserva, occupando spazi, ricercando risorse e suscitando suggestioni, ed in cui gli animali, oltre che attori, sono essi 
stessi “tecnologicamente” artefi ci della sequenza di immagini.
Credo che questo sia un importante risultato raggiunto per la Riserva ed il paese intero, un ulteriore “libro” da aggiungere 
alla già ricca e ricercata “biblioteca” del territorio che rappresentiamo e ci sforziamo quotidianamente di tutelare e 
valorizzare.

      L’Assessore all’Ambiente di Pettorano sul Gizio
      Stefano D’Amico

Il foto-video trappolaggio per lo studio della fauna selvatica viene utilizzato da molti anni ma ha avuto negli ultimi tempi 
una diffusione più capillare grazie al recente sviluppo, e alla conseguente riduzione dei costi, della fotografi a digitale. 
Infatti le vecchie fototrappole erano piuttosto costose, di grandi dimensioni e montavano macchine analogiche con il 
limite dei 36 scatti dati dai rullini fotografi ci. Oggi buone fototrappole hanno un costo inferiore ai 200 euro, dimensioni 
ridotte e possono disporre di memorie in grado di salvare migliaia di scatti. Questo ha portato alla loro diffusione non 
solo nel mondo scientifi co ma anche tra gli appassionati e i cacciatori che con grande facilità catturano immagini e video 
estremamente interessanti e recuperano dati su presenza e distribuzione di molte specie faunistiche.
L’enorme diffusione del fototrappolaggio ha avuto come conseguenza un aumento esponenziale delle informazioni su 
molte specie faunistiche da un lato, e la necessità di capire come utilizzarle in modo scientifi co e sistematico dall’altra. 
Infatti non esiste ancora una letteratura abbastanza vasta da poter indicare quali sono le migliori metodologie da applicare 
per le diverse specie che potenzialmente possono essere indagate.
Il convegno “Il foto-video trappolaggio in Italia: primi risultati di una nuova metodologia di ricerca scientifi ca per la fauna 
selvatica” ha rappresentato una delle prime occasioni nazionali per parlare di questi argomenti e il dibattito è stato molto 
vivo praticamente durante tutti gli interventi. Si è infatti discusso non solo di metodo, ma anche di etica del fototrappolaggio, 
in riferimento all’uso più o meno giusto delle esche, di strumentazione (dai diversi modelli di foto-video trappole utilizzate, 
ai software per la gestione delle fotografi e) e di prospettive future. 
A fi ne convegno si è tenuta una tavola rotonda dove è emersa anche la necessità di attivare un confronto continuo 
sull’argomento attraverso la creazione di una specifi ca mailing list e ci si è lasciati con la promessa di organizzare incontri 
periodici dove continuare a discutere di foto-video trappolaggio.
Per una piccola realtà come Pettorano sul Gizio e la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, il convegno ha 
rappresentato sicuramente un’occasione di crescita, grazie ai numerosi contributi e agli attestati di stima pervenuti.
Per questi motivi intendo ringraziare prima di tutto Ettore Centofanti, che ha creduto da subito nella riuscita di un convegno 
di questa portata collaborando fattivamente nell’organizzazione dell’evento, Valentina Lucci, che mi ha preceduto nella 
direzione della Riserva Naturale e che per anni è stata il punto di riferimento non solo per la gestione dell’area protetta ma 
anche per la realizzazione di incontri di portata nazionale, l’Amministrazione Comunale e in particolar modo l’Assessore 
all’Ambiente Stefano D’Amico che da tempo ha puntato sul ruolo di centro nevralgico della divulgazione ambientale 
ricoperto da Pettorano sul Gizio in ambito regionale, Antonio Monaco, Angela Tavone, Massimiliano Foresta, Raissa 
Schiappa e Valentina Liberatore per il sostegno e l’aiuto nell’organizzazione, il Comitato scientifi co e tutti i partecipanti al 
convegno.

      Il Direttore della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio
      Mauro Fabrizio



4

1
Le trasformazioni faunistiche dell’ambiente naturale e la loro 
percezione nell’opinione pubblica: 
il caso del ritorno del lupo nel Parco dell’Antola

P. Bignone1, A. Navone2

1Genova (GE), paolo.bignone@alice.it
2Genova (GE), alizze84@hotmail.com

Introduzione
In Liguria l’aumento della copertura forestale ed 
arbustiva, la diminuzione della pulizia dei boschi e 
della raccolta dei suoi frutti, l’abbandono da parte 
dell’uomo di molti settori appenninici, hanno dato la 
possibilità al lupo e ad altre specie selvatiche di ri-
colonizzare territori che da decenni avevano visto la 
loro scomparsa.
L’indagine fotografi ca è stata svolta all’interno e nelle 
zone limitrofe del Parco Naturale Regionale dell’An-
tola, posizionando le fototrappole in diversi siti loca-
lizzati nelle aree limitrofe al paese di Chiappa, situato 
nel comune di Valbrevenna.
Questo paese, soprattutto nei mesi invernali, è qua-
si interamente disabitato; infatti vi risiede per tutto 
l’anno un’unica persona, mentre nel periodo estivo si 
registra un notevole aumento della popolazione con 
un picco di presenze durante il mese di agosto.
L’indagine è stata svolta nel periodo compreso tra 
marzo 2010 e marzo 2011, installando periodicamen-
te le due fototrappole in tre luoghi distinti (Fig. 1): 

Area 1: in prossimità del paese Chiappa, nelle prime • 
aree con vegetazione arbustiva, in località Campo 
de Ferrà (punto 1), nei mesi da marzo a giugno;
Area 2: in prossimità dei Casoni di Chiappa, di-• 
stante 1,5 km circa dal paese (punto 2) nei mesi 
da giugno a fi ne febbraio;
Area 3: intermedia tra il paese e i Casoni di Chiap-• 
pa, località Usuallo (punto 3) da inizio febbraio a 
metà marzo.

Materiali e metodi
Sono stati utilizzati due modelli di fototrappole di-
gitali specifi che per il fototrappolaggio della fauna 
selvatica:

ProStalk Nature Camera, qualità immagini 3.0 Mp • 
(Fig. 2);
Bushnell Trophy Cam, qualità immagini regolabi-• 
le, fi no a 8.0 Mp (Fig. 3);

Riassunto 
L’indagine fotografi ca è stata argomento di una tesi specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali, conseguita presso l’Uni-
versità di Genova e il cui titolo corrisponde a quello sopra citato. La ricerca si è svolta interamente nei territori compresi 
e limitrofi  al Parco Naturale Regionale del Monte Antola, in provincia di Genova. Tale area è testimone dell’abbandono da 
parte dell’uomo degli ambienti rurali: l’arrivo di specie alloctone e la ricomparsa di quelle che da decenni non erano più 
presenti nei boschi della Liguria hanno contribuito a modifi carne i caratteri.
L’indagine fotografi ca, della durata di un anno (marzo 2010/marzo 2011), è stata compiuta mediante l’installazione di due 
fototrappole: ProStalk Nature Camera da 3.0 MegaPixel; Bushnell Trophy Cam fi no a 8.0 MegaPixel.
Gli apparecchi sono stati controllati con cadenza settimanale, talvolta sono state posizionate delle esche di vario genere 
(pane, grano, carne, ecc.). 
Gli animali immortalati rappresentano la tipica fauna dell’Appennino Ligure: cinghiali, volpi, daini, tassi, faine e lepri. E’ sta-
ta inoltre osservata la presenza di alcuni esemplari di lupo (Canis lupus italicus) fotografati sia singolarmente che in gruppo. 
Si è quindi analizzata la frequenza, sia giornaliera che mensile, con cui gli animali venivano fotografati, catalogando gli 
eventi in base alla fascia oraria. Da questi dati sono emerse le abitudini di vari animali selvatici, legate principalmente ad 
orari e stagioni: l’animale maggiormente ripreso è stato il cinghiale, soprattutto nei mesi di ottobre e novembre.
E’  interessante inoltre segnalare una più alta affl uenza del daino rispetto a quella del capriolo, pur essendo quest’ultima 
la specie che corrisponde maggiormente all’adattabilità del territorio in questione.
L’elevato numero di ungulati fotografati durante l’indagine testimonia l’abbondanza di potenziali prede che possono aver 
favorito il ritorno del lupo all’interno del Parco.

Fig. 1 - Panoramica dell’area di studio
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attivate da un sensore ad infrarosso termico che 
scatta quando percepisce un corpo caldo.
Hanno la possibilità di scattare foto diurne a colori, 
nelle ore notturne in bianco e nero con illuminazione 
del soggetto mediante led infrarossi.
I led infrarossi si accendono durante lo scatto delle 
foto, ma non emettono luce visibile, anche se è pos-
sibile notare il colore rosso guardando la fototrap-
pola (dovuto ad un unico led che serve a segnalarne 
l’attività) (Forconi et al., 2009).
Un’importante differenza tra i due modelli è il ritardo 
di scatto: nella prima si ottengono serie di 3 im-
magini in sequenza, intervallate rispetto alla suc-
cessiva serie da un minuto di pausa; nella seconda 
invece si possono scattare fi no a 3 foto nell’arco di 
un secondo, intervallate di un secondo rispetto alle 
successive. 

L’attività di rilevamento è iniziata a marzo 2010, ma 
i primi scatti fotografi ci risalgono ad aprile a causa 
della iniziale inesperienza in merito.
Le fototrappole sono state installate nelle aree de-
scritte nel paragrafo precedente, principalmente su 
sentieri frequentati dall’uomo (tranne Area 1), ma sui 
quali si sono potuti osservare segni di presenza di 
varie specie selvatiche, tra cui il lupo, durante la lau-
rea triennale.
Tra novembre e l’inizio di febbraio le due fototrappo-
le sono state installate a distanza di pochi metri, per 
valutare l’effi cacia dei sensori di entrambe: gli scatti 
ottenuti in questo arco di tempo sono stati consi-
derati in modo tale da non compiere doppi conteg-
gi; i dati ottenuti sono stati quindi considerati come 
un’unica fototrappola, non distinguendo quale delle 
due avesse rilevato l’animale. 
In alcuni periodi, soprattutto agli inizi e poi nel mese 
di febbraio, sono state utilizzate delle esche per 
incrementare l’effi cacia di questa tecnica di rileva-
mento, principalmente di tipo olfattivo, come carne 
fresca.

Nonostante le fototrappole abbiano già un aspetto 
mimetico, esse sono state ulteriormente nascoste 
con muschio, foglie e rami, evitando in ogni caso 
qualsiasi disturbo al sensore.
Il controllo degli scatti è avvenuto ogni settimana o 
ogni quindici giorni, il cambio di batteria ogni due 
mesi per la ProStalk, ogni tre per la Bushnell.
Tutti i dati raccolti durante il monitoraggio sono sta-
ti inseriti in cartelle corrispondenti alle settimane di 
indagine; mentre nella fase di analisi dei dati, si è 

Fig. 2 - ProStalk Nature Camera (foto Navone A.)

Fig. 3 - Bushnell Trophy Cam (foto Bignone P.)

Fig. 4 - Il Lupo, in data 03-03-2011, presso l’Area 3,  preleva l’esca 
(Bignone P., Navone A.)
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ricorso a un database su fi le Excel. 
Le foto sono state catalogate rispetto:

alla specie animale;• 
al mese;• 
alla fascia oraria (notte h.00-06, mattino h.06-12, • 
pomeriggio h12-18 e sera h.18-24);
al luogo in cui sono state scattate (Area 1, Area • 
2 e Area 3).

Dato che molto spesso gli animali della stessa spe-
cie (soprattutto cinghiali) stazionavano o ritornavano 
(nella stessa fascia oraria) sul sito della fototrappola, 
risultando quindi fotografati più volte gli stessi indi-
vidui, si è ritenuto opportuno, in questi casi, inserirli 
come un unico evento.

Animali rilevati
Durante il monitoraggio sono stati rilevati princi-
palmente mammiferi. Oltre alla fauna selvatica, 
sono stati ripresi diversi esemplari di gatto dome-
stico e alcuni cani. Occorre tener presente che i 
dati riguardanti il mese di marzo 2011 sono ag-
giornati al 17.
L’animale maggiormente rilevato è il cinghiale (Sus 
scrofa L., 1758), seguito dalla volpe (Vulpes vulpes 
L., 1758). Uno dei dati più importati è stato quello 
riguardante la presenza del lupo (fotografato quasi 
sempre come esemplare singolo), determinata in 
parte dall’alto tasso di ungulati, possibili sue prede, 
che frequentano l’area (Fig. 5).

Il grafi co in fi gura 6 mostra l’andamento degli even-
ti durante l’intero anno d’indagine, suddiviso per 
mesi.
Si nota che il cinghiale e il daino nei mesi di ottobre e 

Fig. 5 - Distribuzione degli eventi per specie

Distribuzione degli eventi per specie
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Fig. 7 – Distribuzione oraria degli eventi

novembre sono stati rilevati molto più spesso rispet-
to agli altri mesi; questo è forse dovuto all’abbon-
dante presenza di castagne e in parte all’inizio della 
stagione venatoria.
Nella fi gura 7 sono stati suddivisi gli eventi delle 
specie in base alle fascia oraria: la maggior par-
te degli animali fotografati predilige le ore serali e 
notturne, fatta eccezione per il daino che è stato 
ripreso in qualsiasi orario. Per quanto riguarda le 
presenze di lupo, oltre che nelle ore serali e not-
turne, se ne possono segnalare alcune nelle fasce 
orarie di luce.

Conclusioni
La ricerca compiuta è nata come progetto compre-
so all’interno di una tesi di laurea, condotta intera-
mente a livello privato e senza alcun supporto di tipo 
economico e conoscitivo da parte di Enti pubblici. 
Nonostante le limitate risorse e l’inesperienza iniziale 
riteniamo signifi cativi i risultati ottenuti, soprattutto 
per quanto riguarda quelli inerenti il Lupo, animale 
alquanto schivo e raro da fotografare consentendo 
così di ampliare le conoscenze su di esso. 
Attraverso l’indagine fotografi ca è stato possibile 
raccogliere una cospicua documentazione sulla pre-
senza e le abitudini delle specie faunistiche che po-
polano l’entroterra ligure.

Fig. 8 – Lupo fotografato presso l’area 2, in data 12-01-2011. Se-
condo individuo di una sequenza di tre lupi (Bignone, Navone) 
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E’ possibile evidenziare un alto numero di ungulati 
selvatici che da diversi anni hanno colonizzato il ter-
ritorio in esame, evidenziando inoltre la prevalenza di 
esemplari di daino a discapito di quella di capriolo: 
nonostante quest’ultimo abbia caratteristiche mor-
fologiche maggiormente idonee alla vita sull’Appen-
nino ligure è presente in minor numero.
L’abbondanza di ungulati è sicuramente una delle 
cause che ha favorito il ritorno del lupo all’interno 
della provincia di Genova.
Il limitato numero di eventi riguardanti i lupi non 
consentono di stabilire con esattezza se si tratta di 
esemplari singoli oppure appartenenti a branchi. A 
tal proposito occorrerebbe incentivare l’indagine fo-
tografi ca con l’applicazione di un maggior numero 
di fototrappole sul territorio, associata a una miglio-
re collaborazione con gli Enti preposti allo scopo di 
arricchire le conoscenze sulla situazione di questa 
specie in Liguria.
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2
Il trappolaggio video-fotografi co per la verifi ca della funzionalità 
dei sistemi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle 
colture agricole e forestali

F. Sorbetti Guerri1, L. Conti1, S. Camiciottoli1, S. Casamenti1, 

S. Innocenti1, L. Pini1
1 Università degli Studi di Firenze - Dip. di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali - francesco.sorbettiguerri@unifi .it, leonardo.conti@unifi .it, stefano.camiciottoli@unifi .it, 
silviacasamenti@virgilio.it, sarainno@tiscali.it, lorenzo.pini@unifi .it

Introduzione
A partire dalla seconda metà del secolo scorso l’asset-
to del territorio della penisola italiana ha subito rapide 
e radicali trasformazioni dovute, in primo luogo, alla 
modifi cazione delle caratteristiche socio economiche 
del Paese. Tali cambiamenti hanno interessato in par-
ticolare il comparto agricolo e forestale determinando 
profonde trasformazioni degli ecosistemi rurali.

Di tali trasformazioni hanno risentito fortemente molte 
specie animali selvatiche e, in particolare, si è assistito 
alla ricomparsa e alla espansione, spaziale e numerica, 
delle popolazioni dei grandi mammiferi (erbivori e car-
nivori). Interventi di ripopolamento o di reintroduzione, 
spesso non razionali e non accompagnati dall’ado-
zione di corrette tecniche di gestione, assieme all’ab-
bandono di territori agricoli marginali e all’espansione 
degli ecosistemi forestali hanno favorito in molte re-
gioni l’incremento numerico, spesso oltre i limiti della 
tollerabilità, di talune specie selvatiche, in particolare 
degli ungulati. Ciò ha determinato rilevanti problemi di 
convivenza tra questi e le attività umane. Per ciò che 
riguarda gli ungulati si è constatato, ad esempio in To-
scana negli ultimi anni, un crescente incremento delle 
popolazioni, stimato attorno al 51% dal 2000 al 2009, 
con la conseguenza che anche predatori come il lupo 

hanno ricominciato a popolare vaste zone montane e 
collinari (Ponzetta et al., 2010).
La diffusa presenza di fauna, pur costituendo ele-
mento di apprezzabile valore ambientale, sta deter-
minando in molte regioni italiane una serie di rilevan-
ti problemi. Fra questi, hanno assunto importanza 
sempre più marcata i danni provocati alle produzioni 
agricole e forestali da parte della fauna ungulata, e 
quelli arrecati dai carnivori (lupo, in particolare) alle 
attività zootecniche.

Per quanto riguarda la fauna ungulata, in particolare, 
i soli prelievi non appaiono al momento suffi cienti a 
contenere l’espansione numerica delle popolazioni 
che continuano tutt’ora ad arrecare notevoli dan-
neggiamenti alle produzioni agricole. La necessità di 
individuare strumenti e tecnologie idonee a prevenire 
i danni ha rappresentato quindi, negli ultimi anni, una 
esigenza primaria del comparto agricolo-forestale. 

Riassunto 
La tecnica del trappolaggio video-fotografi co è stata utilizzata per monitorare il comportamento di ungulati selvatici nei 
confronti di sistemi di difesa di vigneti e castagneti da frutto (recinzioni elettrifi cate e strumenti di dissuasione acustica). 
Il lavoro sperimentale è stato condotto in alcune aree vitivinicole del Chianti e in un’area appenninica del Mugello in pro-
vincia di Firenze. L’indagine ha riguardato i periodi di germogliamento primaverile delle viti e di maturazione dell’uva negli 
anni 2010 e 2011, e di raccolta delle castagne negli anni 2009 e 2010. Per il lavoro sono state utilizzate 10 trappole video 
fotografi che a infrarossi di vari modelli, 4 dissuasori acustici Alarm Guard e 10 sensori remoti wireless. Per quanto riguar-
da i vigneti le trappole video fotografi che sono state installate dentro e fuori aree recintate con 5, 7 e 11 fi li elettrifi cati, in 
corrispondenza di passaggi aperti attrezzati con “cattle guards” e all’interno di vigneti protetti con soli dissuasori acustici. 
Per il castagneto da frutto, protetto da dissuasori acustici, le trappole video fotografi che sono state installate all’interno 
e al di fuori dell’area di azione dei dissuasori. Le trappole sono state attivate prima, durante e dopo la messa in funzione 
dei sistemi di difesa. L’analisi delle immagini rilevate ha consentito di ricavare indicazioni in merito all’effi cacia dei diversi 
sistemi di protezione, alle più idonee modalità di installazione e di gestione degli stessi ed al loro impatto ecologico. Le 
sperimentazioni sono tutt’ora in corso allo scopo di defi nire criteri di ottimizzazione delle modalità operative e gestionali 
dei sistemi di prevenzione studiati e per consentire la stesura di linee guida per gli operatori del settore.

Tab. 1 - Le consistenze 
stimate delle popolazioni 
di cervidi e bovidi riferite 
ai distretti e alle AFV mo-
strano negli ultimi anni 
in Toscana un continuo 
incremento (PRAF 2012-
15 Regione Toscana)

Danni da fauna selvatica alle produzioni agricole in Toscana
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Fig. 1 - I danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, seppur 
in evidente diminuzione complessiva negli ultimi anni anche per 
l’affi namento delle tecniche di gestione delle popolazioni anima-
li e per l’incremento degli interventi di protezione delle colture, 
rappresentano ancora in Toscana un fenomeno dalle dimensioni 
rilevanti (PRAF 2012-15 Regione Toscana)

Anno Capriolo Daino Cervo Mufl one
2000 91.872 8.464 2.600 2.934
2001 98.151 11.138 2.613 2.424
2002 110.162 10.701 2.735 1.906
2003 108.011 8.124 2.977 1.954
2004 112.893 8.824 2.785 1.841
2005 117.223 9.558 3.000 2.939
2006 138.366 10.097 3.086 1.161
2007 140.639 7.593 3.651 1.760
2008 144.586 7.814 3.996 2.543
2009 159.858 8.268 4.277 2.433
2010 153.134 8.841 3.621 2.562
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Ciò, anche per individuare strategie di mitigazione 
dei motivi di confl itto fra le esigenze di salvaguar-
dia della fauna selvatica e gli interessi degli operatori 
agricoli, consentendo così di porre le condizioni per 
una sostenibile coesistenza fra gli interessi produttivi 
e quelli conservazionistici.
Il mercato propone oggi numerose soluzioni al pro-
blema ma, per la maggior parte di queste, mancano 
informazioni verifi cate sperimentalmente sulla effetti-
va effi cacia e sulle più corrette metodologie di realiz-
zazione degli impianti e di gestione delle attrezzature.

Scopo del lavoro
Il presente lavoro riassume i primi risultati di una 
indagine intrapresa presso il Dipartimento di Eco-
nomia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali dell’Università di Firenze, allo scopo di veri-
fi care, attraverso il rilevamento video fotografi co au-
tomatico, l’effettiva effi cacia di sistemi di protezione 
delle colture che si prestano ad essere adottati in 
contesti diversi; in particolare è stato monitorato il 
comportamento di ungulati selvatici nei confronti di 
recinzioni elettrifi cate fi sse, realizzate secondo sche-
mi sperimentali di vario tipo, e di dissuasori ottico-
acustici automatici.

Le recinzioni elettriche sono diffusamente utilizzate 
in Toscana per la protezione delle coltivazioni e delle 
attività zootecniche ma si è potuto constatare che 
spesso le modalità con cui queste vengono realizza-
te e gestite non rispondono ai requisiti necessari per 
assicurare il loro corretto funzionamento e la loro ef-
fi cacia protettiva. Per tale motivo, spesso, non si ot-
tengono risultati che assicurino la migliore funziona-
lità. È da rilevare, in particolare, che frequentemente 

negli utilizzatori non sono ben chiari taluni principi 
fondamentali quali:

le recinzioni elettriche utilizzate per la protezione • 
dei danni da animali selvatici, non possono es-
sere assimilate nelle modalità costruttive e nella 
gestione a quelle che usualmente vengono utiliz-
zate per la conduzione degli animali domestici. I 
selvatici, a differenza dei domestici infatti, sono 
abituati a cercare di forzare gli innumerevoli osta-
coli che incontrano sul territorio per rispondere 
alle proprie funzioni vitali e non sono in grado di 
riconoscere immediatamente le recinzioni che 
possono produrre effetti sgraditi da quelle inno-
cue, ampiamente diffuse sul territorio, come ad 
esempio i fi li tutori delle colture arboree;
gli schemi costruttivi che si mostrano effi caci nei • 
confronti di una specie selvatica non è detto che 
lo siano altrettanto nei confronti di specie diver-
se in relazione alle caratteristiche anatomiche, 
ecologiche, comportamentali delle stesse. È ne-
cessario quindi che ciascuna recinzione sia pro-
gettata e gestita in modo specifi co per la singola 
specie che si vuole gestire; 
le recinzioni elettrifi cate devono costituire effi caci • 
barriere psicologiche e non devono essere ipotiz-
zate come barriere fi siche;
spesso non si dà adeguata importanza alla corret-• 
ta realizzazione di particolari costruttivi dai quali 
dipende il corretto funzionamento della recinzione 
(corretta progettazione, gestione, manutenzione, 
caratteristiche degli alimentatori, degli scarichi a 
terra, delle tipologie di fi lo conduttore, ecc.).

Anche vari tipi di dispositivi di dissuasione ottico/
acustica sono ampiamente utilizzati per la protezione 
da selvatici ma spesso la loro effi cacia è limitata nel 
tempo per l’assuefazione degli animali nei confron-
ti di suoni e visioni che non siano associabili, o dai 
quali non conseguano, effettivi motivi di minaccia. 
Per questo, fonti di disturbo sempre uguali, ripetute 
ad intervalli fi ssi e provenienti sempre dallo stesso 
luogo perdono rapidamente di effi cacia. Inoltre, non 
tutti i suoni, i rumori, le emissioni ottiche che nelle 
nostre ipotesi possono essere ritenuti allarmanti ri-
sultano tali per gli animali, anche in relazione al di-
verso grado di antropizzazione degli ambienti in cui 
ci si trova ad operare. Uno degli scopi del lavoro è 
stato quindi quello di monitorare l’eventuale effi ca-
cia, e l’effettiva durata della stessa, di un dispositivo 
di dissuasione ottico-acustica elettronico in grado di 

Fig. 2 - Spesso i fi li delle recinzioni sono del tutto simili a quelli 
di sostegno dei fi lari dei vigneti che, non essendo elettrifi cati, gli 
animali attraversano abitualmente senza alcuna diffi coltà
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emettere, in modo casuale, un numero rilevante di 
suoni e rumori diversi oltre a proiezioni luminose.

Materiali e metodi
Le indagini si sono svolte attraverso tre campagne di 
osservazione condotte negli anni 2009, 2010 e 2011, 
sviluppate in due diversi periodi dell’anno: 

nel periodo estivo-autunnale degli anni 2009 e • 
2010 e primaverile del 2010 per il monitoraggio 
degli animali nei confronti di recinzioni elettriche 
fi sse in fi lo metallico poste a protezione di vigneti 
rispettivamente in fase di maturazione dell’uva e 
di emissione delle gemme;
nel periodo autunnale del 2010  e primaverile del • 
2011 per il monitoraggio di dissuasori ottico acu-
stici installati a protezione di un castagneto da 
frutto e di vigneti.

Complessivamente è stato effettuato il monitoraggio 
di 28 aree situate all’interno di 5 aziende vitivinico-
le della provincia di Firenze ricadenti nei comuni di 
Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa e in un ca-
stagneto da frutto nel comune di San Godenzo.
Per lo svolgimento dello studio sono stati utilizzati vari 
tipi di dispositivi di rilevamento video-fotografi co appli-
cati a vari tipi di sistemi di protezione delle produzioni.

Dispositivi di rilevamento
Si sono utilizzati quattro diversi modelli di trappo-
le video fotografi che: Scout Guard SG-550, Keep 
Guard KG-5BS, Boly Guard SG-560, VideoGuard IR, 
Multipir 12.
Si tratta di strumenti di piccole dimensioni, alimen-
tati a batteria che associano un dispositivo di ripresa 
video-fotografi ca ad un sensore piroelettrico che at-
tiva lo strumento al passaggio di un corpo a tempe-
ratura diversa da quella dello sfondo. Gli strumenti 
possono essere programmati in modo da defi nirne la 
sensibilità, gli orari di funzionamento, la durata delle 
riprese e gli intervalli fra le stesse. Le immagini o i 
video rilevati vengono archiviati in formato digitale in 
una scheda SD posta all’interno degli strumenti.
Si tratta di sistemi di rilevamento non invasivi che, 
per quanto si è potuto rilevare, non infl uiscono sul 
comportamento degli ungulati selvatici. 

Dispositivi di protezione
Per la protezione delle produzioni si sono utilizzati:

recinzioni elettrifi cate fi sse di varie tipologie per • 
la protezione di vigneti dai danneggiamenti di un-
gulati selvatici;
dissuasori acustici faunistici (DAF) del tipo “Alarm • 
Guard” posti a difesa di vigneti e di castagneti da 
frutto.

In particolare sono stati monitorati vigneti difesi con 
recinzioni elettrifi cate a 5, 7 e 11 fi li realizzate con 
monofi li di acciaio sostenuti da pali di castagno, ali-
mentate con corrente di rete e costruite secondo tre 

diversi schemi di disposizione dei fi li.
I dissuasori acustici faunistici utilizzati, sono stru-
menti automatici attivati da un temporizzatore e/o 
dal passaggio degli animali davanti ad un sensore a 
infrarossi che, rilevando il calore emesso dal corpo 
dell’animale, attiva l’emissione in modo casuale di 
suoni, archiviati in formato mp3 su una scheda di 
memoria SD. I dispositivi sono anche dotati di illu-
minatore che si attiva con un lieve anticipo rispetto 
all’emissione dei suoni.
Un dissuasore del tipo di quelli utilizzati, con l’ausilio 
di sensori remoti che lo attivano a distanza, in con-
dizioni di terreno favorevoli, è dichiarato effi cace per 
superfi ci superiori all’ettaro. 
Il dissuasore acustico faunistico è stato utilizzato sia 
per la protezione dei vigneti che per quella del casta-
gneto da frutto.
Le trappole video fotografi che sono state utilizzate 
anche per la verifi ca dell’effi cacia delle cosiddet-
te cattle guards, grigliati realizzati con tubi di ferro 
distanziati fra loro, collocati sulle strade ove queste 
attraversano una recinzione.
Le videotrappole sono state collocate in modo oppor-
tunistico, individuando siti con maggiore probabilità di 
passaggio degli animali, sia all’interno delle aree pro-
tette da recinzioni che in aree testimone non protette.
Il protocollo di lavoro ha previsto le seguenti fasi:

individuazione delle aree a rischio;• 
rilevamento della fauna presente mediante video-• 
trappolaggio senza attivazione dei dispositivi di 
protezione;
attivazione dei dispositivi di protezione e contem-• 
poraneo video-trappolaggio;
disattivazione dei dispositivi di protezione dopo • 
la raccolta dei prodotti agricoli e proseguimento 
del video-trappolaggio;
rilievi diretti dei danni su transetti o superfi ci • 
campione;
analisi delle presenze faunistiche registrate pri-• 
ma, durante e dopo l’attivazione dei sistemi di 
protezione.

Le informazioni sono state archiviate ed elabora-
te analizzando la presenza di animali all’interno e 
all’esterno della recinzione o dalle aree protette da 
dissuasore e sono stati conteggiati anche i casi in 
cui gli animali attraversavano le strutture elettrifi cate. 
In accordo col protocollo di Kelly (2003) e Silver et al. 
(2004), nella fase di analisi dei dati, è stato conside-
rato come evento il passaggio di un animale davanti 
alla trappola video fotografi ca (Kelly, 2003, Silver et 
al., 2004, Kelly e Holub, 2008, Forconi et al., 2009).

Risultati e discussione
Dall’interpretazione dei fi lmati rilevati sono stati rica-
vati i dati informativi sul comportamento degli anima-
li; questi sono stati raccolti in un database specifi co 
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che ha consentito di ricavare una serie di informazio-
ni e indicazioni utili ai fi ni dell’indagine. Di seguito si 
riportano in sintesi alcune indicazioni emerse. 

Recinzioni
Nel monitoraggio dei vigneti protetti da recinzioni 
elettriche sono stati registrati dalle videotrappole 
posizionate nelle diverse aree di studio, 277 eventi di 
passaggio davanti ai dispositivi di rilevamento di ani-
mali selvatici di diverse specie (principalmente cer-
vo, cinghiale, capriolo, daino, lepre, istrice). Di questi 
222 (80,15%) hanno riguardato animali fuori dalle 
recinzioni,  41 (14,80%) animali dentro alle recinzio-
ni (principalmente lepre ed istrice e sporadicamente 
capriolo), 14 (5,05%) animali che passano attraverso 
la recinzione. Di questi due soli casi hanno riguarda-
to il capriolo mentre i rimanenti sono relativi a lepre 
e istrice
In particolare, dall’analisi del comportamento degli 
animali registrato mediante le riprese video, si sono 
potute trarre alcune prime conclusioni sull’effi cacia 
dei sistemi di protezione testati sia in relazione alle 
loro caratteristiche tecniche e costruttive che alle 
loro modalità di gestione. 
Per quanto riguarda le recinzioni si sono potuti inol-
tre mettere in evidenza alcuni aspetti relativi alle 
modalità costruttive e gestionali che rappresentano 
elementi determinanti per il corretto funzionamento 
delle stesse. Le principali conclusioni possono esse-
re così riassunte:

le recinzioni devono essere progettate e realizzate • 
usando criteri che garantiscano il loro più effi ca-
ce funzionamento e adottando schemi specifi ci 
per ogni singola specie. In presenza di più specie 
problematiche è necessario approfondire le inda-
gini per individuare schemi costruttivi in grado di 
risultare effi caci contemporaneamente per le di-
verse specie;
il controllo, la manutenzione e la corretta gestio-• 
ne delle recinzioni rappresentano elementi fonda-
mentali per la loro utilità: più volte si è potuto ri-
levare come l’ineffi cacia di talune recinzioni fosse 
determinata dal loro cattivo funzionamento;
per massimizzare l’effi cacia delle recinzioni è ne-• 
cessario che queste siano attivate con congruo 
anticipo rispetto al momento del rischio di danno 
(almeno 20-25 giorni prima dell’inizio del periodo a 
rischio). Spesso, come si è sopra rilevato, i fi li delle 
recinzioni sono del tutto simili a quelli di sostegno 
dei fi lari che, non essendo elettrifi cati, gli anima-
li sono abituati ad attraversare quotidianamente 
senza alcun inconveniente. È invece necessario 
che i selvatici abbiano la possibilità di localizzare la 
posizione delle barriere elettrifi cate distinguendo, 
e apprendendo nel tempo, lo sgradevole effetto 
dei fi li perimetrali elettrifi cati da quello dei fi li inno-
cui presenti sul territorio per altri scopi;

è fondamentale che le recinzioni siano sempre at-• 
tive nelle ore crepuscolari e durante tutta la notte 
perché questi sono i momenti di maggior mobilità 
degli animali;
non tutte le parti del corpo dei selvatici sono sen-• 
sibili all’effetto della scossa elettrica, in relazione 
alle diverse caratteristiche del manto di protezio-
ne che ricopre il corpo degli stessi;
sia per il cinghiale che per gli altri ungulati moni-• 
torati i superamenti delle recinzioni documenta-
ti sono sempre avvenuti attraversando gli spazi 
tra i fi li, piuttosto che scavalcando le recinzioni 
dall’alto;
all’interno dei recinti elettrici la presenza del cin-• 
ghiale si annulla dopo breve periodo dall’atti-
vazione. Infatti, procedendo con il muso rivolto 
verso terra, il cinghiale ha più elevata probabilità 
degli altri ungulati di toccare i fi li più bassi della 
recinzione con una parte del corpo più sensibile 
alla scossa elettrica. Sono quindi i fi li collocati in 
basso quelli che risultano fondamentali per otte-
nere la massima effi cacia protettiva. Sono suffi -
cienti solo alcuni contatti perché l’animale si ren-
da conto del sistema di protezione; ma occorre 
dar tempo ai gruppi che frequentano la zona di 
apprendere la localizzazione delle barriere;
la presenza del capriolo diminuisce sensibilmen-• 
te nelle aree recintate, ma si sono rilevate intru-
sioni nei casi in cui le recinzioni non risultavano 
adeguatamente progettate e realizzate. Più volte 
si è potuto rilevare come il capriolo, ma anche 
il daino, tendano a forzare la recinzione saltan-
do fra i fi li. Ciò si è potuto evidenziare anche nel 
caso di fi li collocati a piccola e costante distanza 
fra loro (15 cm). Nella fase del salto, i selvatici, 
pur venendo in contatto con i conduttori, non ne 
percepivano alcun effetto non presentando nes-
suna parte del corpo in grado di scaricare a terra. 

Fig. 3 – I peli, che ricoprono in modo diversifi cato il corpo dei 
mammiferi, per la loro scarsa conducibilità elettrica, rappresenta-
no un valido sistema di difesa che attenua o annulla l’effetto delle 
recinzioni elettriche specialmente nei periodi asciutti
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Più frequentemente però il passaggio si è veri-
fi cato utilizzando il primo spazio più ampio tra i 
fi li quando le distanze fra i vari ordini degli stessi 
non erano costanti. Ciò può suggerire l’opportu-
nità di approfondire le indagini per verifi care se 
tali zone di “passaggio preferenziale”, attrezzate 
con fi li attivi e fi li terra alternati, siano in grado di 
aumentare l’effi cacia della recinzione;
le recinzioni elettrifi cate e gli accessori delle tipo-• 
logie monitorate non rappresentano ostacolo al 
passaggio dei selvatici di più piccole dimensioni 
(lepre, istrice, ecc.) per i quali si sono documenta-
ti un numero rilevante di eventi di attraversamen-
to in condizioni che denotano un comportamento 
sicuro e tranquillo. È quindi ipotizzabile che il loro 
impatto su tale componente faunistica sia da con-
siderarsi del tutto irrilevante. Rispetto alle recin-
zioni tradizionali in rete, le recinzioni elettrifi cate 
rappresentano quindi un metodo di prevenzione 
a ridotto impatto ecologico. Inoltre, nei contesti 
di studio, risulta ridotto anche l’impatto paesag-
gistico in quanto le recinzioni si confondono facil-

mente con le strutture portanti dei vigneti;
la riduzione dei danni nei vigneti protetti è risultata • 
considerevole; inoltre i danni rilevati sono risultati 
presenti solo in alcune zone di limitata estensione 
e si sono verifi cati solo nei primi giorni successivi 
ad una ritardata attivazione delle recinzioni;
strutture accessorie come le • cattle guards si sono 
dimostrate effi caci non essendo stati mai docu-
mentati passaggi di ungulati attraverso le stesse. 
A tal proposito appare comunque opportuno ap-
profondire le indagini con una più lunga campa-
gna di rilevamento per verifi care la durata dell’ef-
fi cacia nel tempo ed adeguare eventualmente le 
dimensioni delle strutture.

Dissuasori ottici-acustici
Anche per quanto riguarda l’uso dei dissuasori ottico-
acustici si deve notare che le sperimentazioni hanno 
previsto sia il rilevamento video fotografi co che rilievi 
diretti dei danni alle produzioni. Da questi ultimi si è 
potuta rilevare l’effi cacia dei dispositivi dal momen-
to che i danni si sono signifi cativamente ridotti fi no 
a raggiungere livelli di limitata e tollerabile entità. Il 
video-trappolaggio ha però consentito di analizzare 
con maggior dettaglio il comportamento degli ani-
mali mettendo in evidenza, in particolare che:

per quanto riguarda cinghiale e cervo la presenza • 
di tali specie nelle aree di azione del dissuasore si 
riducono a eventi sporadici nel periodo di attiva-
zione dei dispositivi;
la presenza del capriolo appare più frequente ma • 
si riduce notevolmente l’attività degli animali dedi-
cata all’alimentazione rispetto agli eventi attribuibi-
li al semplice passaggio davanti agli strumenti;
con attivazione da sensore I.R. il dissuasore risul-• 
ta più effi cace se integrato da sensori remoti posi-
zionati a distanza dallo strumento, lungo percorsi 
preferenziali o punti di accesso degli animali.

L’uso del dissuasore è risultato quindi particolarmente 

Fig. 4 – Numerosi rilievi testimoniano l’attraversamento delle re-
cinzioni, da parte di cervidi, saltando tra i fi li

Fig. 5 – Il videotrappolaggio ha consentito di verifi care che, dopo 
un breve periodo di indecisione, la lepre attraversa quotidiana-
mente e senza esitazione le recinzioni elettriche

Fig. 6 – Le immagini riprese in corrispondenza delle griglie per il 
passaggio dei veicoli mostrano che queste hanno rappresentato 
un ostacolo effi cace per impedire il passaggio del daino
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utile in tutte quelle situazioni ove si presentava pro-
blematica o troppo onerosa la realizzazione di altri 
sistemi di protezione come recinzioni fi sse o mobili. 
L’analisi delle immagini ha però fornito ulteriori indica-
zioni per migliorare l’effi cacia della strumentazione e, 
in particolare, è emerso che può essere utile:

individuare modalità di emissioni luminose più ef-• 
fi caci;
incrementare il numero di suoni e rumori, indivi-• 
duando e selezionando emissioni sonore di pro-
vata effi cacia  per ridurre la probabilità di assue-
fazione nel tempo degli animali;
spostare periodicamente i dissuasori e i sensori • 
remoti.

A titolo di esempio si riporta nella fi gura 7 il grafi co 
che mostra le durate di pascolamento dei selvatici in 
un castagneto protetto da dissuasori ottico-acustico 
in concomitanza con l’attivazione e la disattivazione 
dei dispositivi.

Conclusioni
I sistemi di monitoraggio basati sull’uso del trappo-
laggio video fotografi co rappresentano indubbia-
mente strumenti di rilevante e comprovata importan-
za nel campo delle indagini di valenza naturalistica 
ma possono rappresentare anche validi ausili nelle 
scelte che riguardano la messa a punto di tecnolo-
gie e metodologie per una più effi cace gestione della 
fauna selvatica. La possibilità di documentare il com-
portamento degli animali in presenza di attrezzature 
o strutture la cui risposta funzionale non è ancora del 
tutto conosciuta può rappresentare uno strumento 
indispensabile per supportare le più corrette scelte 
metodologiche, progettuali ed operative.
Nell’ambito dell’indagine condotta, e tutt’ora in cor-
so, è stato possibile raccogliere una notevole serie 
di informazioni, solo alcune delle quali sono riportate 

nel presente lavoro, che si sono rivelate utili ad am-
pliare le conoscenze sulla tematica, nuova e ancora 
non adeguatamente approfondita, delle interazioni 
fra la componente faunistica e le attività produttive 
del comparto agricolo-forestale. Ulteriori indagini 
risultano indispensabili per validare le indicazioni 
emerse in questa prima fase della ricerca.
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meccanico: metodiche a confronto per il monitoraggio di 
Martes martes
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Introduzione
La martora (Martes martes) in Italia è una specie 
tutt’altro che abbondante e al di fuori delle Isole 
maggiori (Sicilia, Sardegna ed Elba) è rara con una 
distribuzione discontinua (Spagnesi e Toso, 1999); 
tuttavia lo status di questa specie è ancora poco co-
nosciuto e sulle cause di questa situazione si pos-
sono avanzare solo delle ipotesi come la frammen-
tazione degli habitat forestali, il disturbo dell’uomo e 
la competizione ecologica con la faina (Martes foi-
na). Per questi motivi, la martora viene considerata 
specie a rischio dal Libro rosso degli Animali d’Italia 
(Bulgarini et al., 1998) e dalla Direttiva Habitat 92/43/
CEE dove è presente nell’Allegato V.
Dal 2000 il gruppo di ricerca lavora sulla specie nel 
territorio nazionale, con particolare riferimento al cen-
tro Italia. In Umbria, studi ricognitivi hanno eviden-
ziato che la martora è presente soprattutto nell’area 
Sud occidentale, ma dal 2005 al 2010 si è riscontrata 
una costante presenza del mustelide più a Nord, in 
un’Azienda Faunistico Venatoria di Montepetriolo nel-
la provincia di Perugia. Qui è stato catturato un esem-
plare all’anno, consentendo al gruppo la manipolazio-
ne di 6 individui, tutti geneticamente confermati.
Sulla base di tale situazione si è programmata, 
nell’area di studio, la comparazione tra diverse me-
todologie di monitoraggio per una specie che risulta, 
localmente, di diffi cile contattabilità ma di elevato in-
teresse conservazionistico. 

Per la prima volta si è applicata la metodica del trap-
polamento fotografi co al monitoraggio di Martes 
martes, associandola ad altre procedure più “classi-
che”, il trappolamento meccanico e il metodo natu-
ralistico, con lo scopo di valutarne l’effi cacia relati-
va, cercando anche di cogliere pregi e difetti dei tre 
metodi.

Area di studio
L’anzidetta AFV, estesa 669 ettari, è ubicata nell’Um-
bria centro-occidentale, tra i comuni di Perugia e 
Marsciano, il bosco a prevalenza di Quercus cerris 
copre il 18% di tale superfi cie, ambiente nel quale si 
è concentrato il lavoro di ricerca.

Materiali e metodi

Trappolamento fotografi co
Sono state usate 5 fototrappole, fornite dalla Provin-
cia di Perugia, di due diversi modelli: Talon Extreme 
e Scout-Guard 550. Entrambi sono in grado di re-
gistrare sia video che foto anche di notte grazie ad 
un illuminatore invisibile a infrarossi, e permettono di 
scattare foto a colori di giorno e foto in bianco e nero 
in assenza di luce. 
Vengono attivate grazie ad un sensore di movimento 
e/o da un sensore di temperatura, quest’ultimo rego-
labile su tre intensità. Talon-Extreme scatta foto con 
una qualità massima di 1.3 mega-pixel, il supporto 

Riassunto 
La martora (Martes martes) nella penisola italiana risulta rara e presenta una distribuzione discontinua, tuttavia sulle cause 
di questa situazione si possono avanzare solo ipotesi: la frammentazione degli habitat forestali, il disturbo antropico e la 
competizione ecologica con la faina (Martes foina). Per questi motivi, la martora è presente nel Libro rosso degli animali 
d’Italia e nell’Allegato V dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Dal 2000 il gruppo di ricerca studia questa specie sia nel territorio nazionale che in quello regionale umbro e dal 2005 ha 
riscontrato una costante presenza della specie nell’Azienda Faunistico Venatoria di Montepetriolo in provincia di Perugia. Qui 
ogni anno è stato catturato un esemplare arrivando alla manipolazione di 6 martore, tutte geneticamente confermate.
Per questo motivo si è pensato di utilizzare quest’area come luogo ideale di confronto tra diverse metodologie di moni-
toraggio per una specie così diffi cile da contattare e così importante da studiare e conservare. Le metodologie utilizzate 
sono: 1) fototrappolamento (novembre 2009-settembre 2010) con l’installazione di 5 macchine fotografi che; 2) metodo 
naturalistico e genetica non invasiva (gennaio-giugno 2010) per la raccolta di escrementi morfologicamente riconducibili al 
genere Martes; 3) trappolamento meccanico (febbraio-agosto 2010) con 13 live-trap innescate con esca morta (Sylvilagus 
fl oridanus). Il monitoraggio svolto ha prodotto i seguenti risultati: l’analisi genetica effettuata sui depositi fecali raccolti ha 
identifi cato 13 escrementi di martora, il fototrappolamento (1141 notti-trappola) ha restituito 2 immagini della specie, il 
trappolamento meccanico (156 notti-trappola) ha portato alla cattura di 1 individuo.
Il trappolamento meccanico presenta il lavoro di campo più impegnativo e i costi più elevati; il metodo naturalistico ne-
cessita del riconoscimento genetico, portando ad un incremento dei costi, ma restituisce il maggior numero di indici di 
presenza; infi ne il fototrappolamento presenta il lavoro di campo meno impegnativo, ma l’identifi cazione della specie non 
è sempre di facile esecuzione.
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di registrazione utilizzato è una Compact Flash me-
mory card fi no a 512 MB, Scout-Guard scatta invece 
con una qualità massima di 5 mega-pixel, il supporto 
di memoria che utilizza è una SD-card fi no a 2 GB e 
può scattare foto in sequenza, opzione sempre uti-
lizzata durante il periodo di monitoraggio con l’impo-
stazione a 3 foto consecutive.
Le fotocamere sono state fi ssate ad alberi, rivolte ver-
so l’incrocio di sentieri o in modo tale che potessero 
inquadrare la maggiore porzione possibile di sentiero. 
Sono state posizionate dapprima ad un’altezza di 80 
cm e successivamente abbassate a 50-60. Il luogo di 
posizionamento è stato scelto in base al ritrovamento 
di indici di presenza di Martes martes, cercando di di-
stribuire le apparecchiature in modo da ottenere una 
copertura uniforme dell’area di studio.
Per il riconoscimento di Martes martes da reperto 
fotografi co sono stati analizzati i caratteri morfolo-
gici maggiormente diagnostici del mantello (Vercillo, 
2005).

Metodo naturalistico
È stata defi nita una rete di 3 transetti, lungo i quali ri-
levare gli indici di presenza (IP) della specie in studio. 
I dati raccolti sono stati elaborati calcolando l’indice 
chilometrico d’abbondanza (IKA) specifi co:

IKAS = IPS / T        

dove IPS  è la sommatoria degli IP riconducibili 
alla specie s e T è la lunghezza del transetto in 
chilometri.
Vista l’impossibilità di distinguere fra IP di martora 
e faina, ai depositi fecali raccolti è stato applicato 
il protocollo di analisi genetica per l’identifi cazione 
della specie (Vercillo, 2005).

Trappolamento meccanico
Sono state utilizzate live-trap a doppio ingresso con 
pedana basculante che attiva il sistema di chiusura. 
Le trappole sono state dotate di esche: silvilago in 
carne o quaglie vive; tali unità di cattura sono sta-
te posizionate e gestite dal personale dell’azienda. 
In caso di cattura di una presunta martora l’addetto 
aziendale ha contattato il gruppo di ricerca che ha 
tempestivamente applicato sull’esemplare il proto-
collo di manipolazione. L’intervento consisteva in: 
sedazione; rilevamento morfometrico, del sesso, età 
e stato di salute; raccolta di campioni biologici per 
l’analisi genetica; marcatura individuale con micro-

chip. I dati ottenuti sono stati elaborati calcolando 
l’indice di cattura (IC) specifi co:

ICS = (NS / NT) * 1000 

dove NS è il numero di catture della specie S e NT è il 
numero totale di notti-trappola.

Risultati

Trappolamento fotografi co
Il monitoraggio con questa metodica è iniziato il 12 
novembre 2009 e si è concluso il 3 settembre 2010 
per un totale di 1321 notti trappola. Sono state ne-
cessarie 62h 43’ di lavoro sul campo per il controllo 
e la manutenzione delle fototrappole e circa 32h per 
il riconoscimento delle fotografi e a monitor e la loro 
archiviazione in un database. Sono stati ottenuti 4 
reperti fotografi ci appartenenti al genere Martes, di 
questi due sono stati attribuiti a martora, mentre per 
gli altri due casi non è stato possibile effettuare la 
diagnosi della specie (Figg. 1, 2 e 3).

Legenda

Confine AFV

Reperto fotografico

Ortofoto Umbria
0 500 1000 

Fig. 1 - I due reperti fotografi ci di martora

Fig. 2 - Il primo reperto fotografi co riferibile a martora
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Metodo naturalistico
Tale parte di ricerca ha avuto inizio il 7 Gennaio 2010 
ed è terminata il 18 Giugno 2010. Durante le 32h 50’ 
necessari a completare i 49,76 km dei transetti per-
corsi a piedi sono stati rilevati 100 indici di presenza. 
Sono stati raccolti e sottoposti ad analisi genetica 21 
depositi fecali morfologicamente attribuiti al genere 
Martes e di questi 13 sono risultati essere di martora 
(Fig. 4) ai quali corrisponde un IKA di 0,26. Come 
mostrato dal grafi co di Fig. 5 la specie oggetto di 
studio è al terzo posto dopo il cinghiale (IKA di 0,84) 
e la volpe (IKA di 0,55).
L’applicazione del protocollo di analisi genetica ha 
richiesto 69h circa di attività in laboratorio.

Trappolamento meccanico
Nel periodo di applicazione del metodo, dal 2005 al 
2010, sono state catturate 6 martore. È stata svolta 
una sessione di trappolamento all’anno ed è stata 
catturata una martora per sessione senza che si sia-
no mai verifi cate delle ricatture, pertanto durante il 
periodo della ricerca, in cui le tre metodiche di mo-
nitoraggio sono state applicate in contemporanea, è 
stato rilevato un solo individuo di martora. Il tempo 
totale necessario per le manipolazioni è stato di 4h 
con una media di circa 1h per ciascuna martora (Tab.  
1 e Figg. 6 e 7).

Legenda

Confine AFV

Depositi fecali

Ortofoto Umbria
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Legenda

Confine AFV

Catture

Ortofoto Umbria

0 500 1000 

Fig. 3 - Il secondo reperto fotografi co riferibile a martora

Fig. 4 - Ubicazione dei depositi fecali di martora

Fig. 5 - IKA specifi co dell’area campione

Tab.1 - Dati raccolti in seguito alla manipolazione delle sei martore 
trappolate

Fig. 6 - Una delle martore sottoposta a manipolazione

Fig. 7 - Siti di cattura delle sei martore
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Discussione

Trappolamento fotografi co
È stato possibile identifi care 2 dei 4 reperti fotogra-
fi ci riconducibili al genere Martes. Ciò perché, nella 
determinazione della specie, si è fortemente vincolati 
dalla posizione assunta dall’animale durante lo scat-
to ovvero deve essere ben visibile il maggior numero 
di caratteri diagnostici. Inoltre i Mustelidi sono estre-
mamente rapidi negli spostamenti, caratteristica che 
rende più complesso ottenere un numero suffi ciente 
di scatti per l’identifi cazione.
Pertanto, l’utilizzo contemporaneo di due o tre foto-
camere per sito e l’utilizzo di modelli dotati di senso-
ri laterali di movimento permetterebbero di ottenere 
più scatti e da angolazioni differenti in modo da fa-
cilitare la determinazione della specie. È comunque 
auspicabile associare alle fotocamere le trappole per 
il pelo in modo tale da poter applicare il protocollo di 
analisi genetica ottenendo una conferma della deter-
minazione specifi ca.
La metodica ha presentato costi e sforzo di cam-
pionamento minori rispetto al trappolamento mec-
canico ma maggiori rispetto a quelli del metodo 
naturalistico. 

Metodo naturalistico
L’uso di tale metodo per il monitoraggio della martora 
rende indispensabile l’applicazione del protocollo di 
analisi genetica sui depositi fecali raccolti, altrimenti 
indistinguibili da quelli di faina. Tuttavia, la metodica 
ha permesso di ottenere il maggior numero di indici 
di presenza della specie in studio. 
Inoltre, con uno sforzo di campionamento e un costo 
più basso rispetto alle altre metodiche, permette di 
monitorare in maniera omogenea tutta l’area di studio.

Trappolamento meccanico
Tra le metodiche messe a confronto, questa è quel-
la che presenta i maggiori costi e sforzo di campio-
namento a causa dell’attività di controllo giornaliero 
delle apparecchiature e del costo delle stesse. Ha 
però il pregio della manipolazione degli individui cat-
turati che permette di ottenere il maggior numero di 
informazioni sull’animale, la possibilità di marcarli 
e di applicare loro un radiocollare. Nonostante sia 
l’unica metodica che permette un’analisi approfon-
dita dei caratteri morfologici e morfometrici, anche 
in questo caso risulta necessaria l’applicazione del 
protocollo di analisi genetica per ottenere una con-
ferma della specie in studio.

Conclusioni
Il primo risultato importante che questo lavoro ha 
messo in risalto è che l’analisi genetica è uno stru-
mento necessario allo studio della martora, indi-

pendentemente dalla tecnica di monitoraggio che 
si vuole utilizzare. La metodica che è risultata es-
sere più idonea allo scopo è la raccolta e l’analisi 
dei depositi fecali tramite il metodo naturalistico. 
In tal modo è stato possibile ottenere il più alto nu-
mero di indici di presenza relativi alla martora con 
uno sforzo e un costo relativamente bassi. Inoltre 
da questi reperti è possibile ottenere informazioni 
anche sulla dieta e sulla scelta dell’habitat della 
specie e sulla “convivenza” con la sua competitri-
ce, la faina.
Il trappolamento fotografi co ha mostrato alcune diffi -
coltà in fase di riconoscimento della specie, ma con 
gli opportuni accorgimenti, messi in evidenza dal 
presente lavoro, è possibile ottenere importanti dati 
di conferma sulla presenza della specie in un’area di 
studio. Inoltre, ottenere dei reperti fotografi ci in na-
tura di specie elusive come la martora presenta un 
valore aggiunto al contributo scientifi co, quello di es-
sere un valido strumento di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica riguardo le tematiche ambientali.
Infi ne, il trappolamento meccanico, che presenta 
i costi e lo sforzo di campionamento più elevati ri-
spetto alle altre metodiche, pur dimostrandosi inte-
ressante per la possibilità di manipolare l’animale, si 
ritiene che risulti troppo impegnativo se fi nalizzato al 
solo monitoraggio della martora.
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Stima numerica della popolazione maschile di Cervus elaphus 
mediante identifi cazione individuale da fototrappolaggio
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Introduzione
La tecnica del foto-video trappolaggio risulta di 
grande interesse per realtà piccole come le riserve 
naturali in quanto, con uno sforzo economico ri-
dotto e un basso numero di operatori, si possono 
avere risultati molto signifi cativi. 
Per tale motivo la Riserva Naturale Monte Genza-
na Alto Gizio utilizza dal 2008 questi strumenti 
per l’osservazione e l’analisi della fauna selvati-
ca e, nel corso del 2010 e di parte del 2011, ha 
realizzato uno studio specifico sul cervo (Cervus 
elaphus) (Nonni, 2011). Questa specie è indagata 
nell’area protetta dal 2002; i primi tre anni di ri-
cerca sono stati effettuati tramite il pellet group 
count (Fabrizio, 2004), metodo che ha fornito nu-
merose indicazioni sulle aree maggiormente uti-
lizzate dalla specie e sulle zone di svernamento. 
Nel 2005 è stato avviato nella Riserva Naturale il 
censimento annuale con la tecnica del bramito, 
grazie al quale si stanno acquisendo ulteriori in-
formazioni sul trend di crescita della popolazione 
locale di cervi.
L’utilizzo delle fototrappole si integra perfettamen-
te con le altre tecniche e incrementa le conoscen-
ze sulla struttura di popolazione in quanto il cervo 
è una delle specie dell’Appennino che si presta 
maggiormente al riconoscimento individuale gra-
zie alle caratteristiche uniche del palco degli indi-
vidui maschi.

Area di studio
La Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto 
Gizio, istituita con Legge Regionale n.116 del 28 
novembre 1996, ha un’estensione di 3.162 ettari e 
rappresenta la più ampia area protetta di competen-
za regionale in Abruzzo. Essa ricade interamente nel 
territorio del Comune di Pettorano sul Gizio (AQ), il 
suo territorio,  compreso tra i 600 m s.l.m. del fi ume 
Gizio e i 2.160 m della cima del Monte Genzana, è 
quasi totalmente incluso nel Sito di Interesse Comu-
nitario IT 7110100 “Monte Genzana”. 
L’area protetta fu istituita principalmente per salva-
guardare un territorio di passaggio faunistico tra il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco 
Nazionale della Majella.

Materiali e metodi
Sono state utilizzate 8 fototrappole Scout Guard 550 
per un periodo che va dal primo marzo 2010 al 28 
febbraio 2011, per un totale di 1.122 giorni di foto-
trappolaggio. L’attrezzatura è stata posizionata in 48 
punti differenti dell’area protetta con un tempo me-
dio di circa 23 giorni/postazione. 
Le indagini hanno preso in considerazione un arco 
temporale della durata di un anno per poter osserva-
re in modo completo il ciclo dei palchi, partendo dal 
periodo in cui solitamente ha inizio la ricrescita per 
arrivare a febbraio dell’anno successivo, quando si 
verifi ca invece la loro caduta.
Tutti i cervi sono stati catalogati in una tabella dove, 

Riassunto 
Nel presente lavoro il foto-video trappolaggio è stato utilizzato per stimare la consistenza numerica della popolazione ma-
schile di cervo mediante il riconoscimento individuale degli animali effettuato grazie all’osservazione delle caratteristiche 
morfologiche dei palchi. Lo studio è stato realizzato nella Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, nell’Ap-
pennino centrale in provincia dell’Aquila.
Sono state utilizzate 8 fototrappole posizionate in 48 punti diversi tra il primo marzo 2010 e il 28 febbraio 2011, per un 
totale di 1.122 giorni di fototrappolaggio. E’ stato preso in considerazione un arco di tempo della durata di un anno per 
poter osservare in modo completo il ciclo dei palchi, partendo dal periodo in cui solitamente ha inizio la loro ricrescita per 
arrivare a febbraio dell’anno successivo, quando si verifi ca invece la caduta.
In totale sono state analizzate 471 fotografi e e 25 video raggruppabili in 85 sessioni di fototrappolaggio durante le quali 
sono stati fotografati 112 individui di cervo.
Grazie alle caratteristiche uniche del palco dei cervi è stato possibile effettuare il riconoscimento individuale della popo-
lazione maschile foto-video trappolata durante l’anno di attività. Tale metodo ha permesso di stabilire un numero minimo 
certo di cervi maschi (41) presenti nel territorio dell’area protetta e un numero massimo potenziale (79). 
La sperimentazione ha messo in luce le elevate potenzialità del foto-video trappolaggio se utilizzato su specie con carat-
teristiche morfologiche ben distinguibili per ogni individuo, ma anche i suoi limiti quando utilizzata su una specie come 
il cervo che, per la propria biologia, ha un uso del territorio estremamente variabile nell’arco delle diverse stagioni e tra i 
due sessi.
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per ogni sessione di fototrappolaggio (considerando 
come una singola sessione tutte le foto che ritraggo-
no lo stesso individuo nello stesso punto in un breve 
intervello di tempo), sono stati ordinati gli individui in 
base al sesso e alla classe di età e indicate il numero 
di foto scattate, la data e l’ora.
Dopo la prima fase di catalogazione, che ha interes-
sato tutti i soggetti fototrappolati, è stato effettuato 
un approfondimento fi nalizzato al riconoscimento 
individuale. Questa sezione del lavoro ha coinvolto 
la sola popolazione maschile in quanto il metodo di 
identifi cazione dei diversi individui è stato basato 
sull’analisi della struttura del palco. Il riconoscimen-
to può essere effettuato con una certa precisione a 
partire da giugno inoltrato, quando il palco è com-
pletamente formato.
In particolare sono state prese in considerazione le 
caratteristiche di entrambe le stanghe annotando:

numero punte totali;• 
presenza pugnale;• 
presenza ago;• 
presenza mediano;• 
numero di punte della corona.• 

Ciò ha consentito in alcuni casi di arrivare diretta-
mente al riconoscimento individuale grazie alla strut-
tura unica del palco, negli altri, effettuando il con-
fronto fotografi co, è stato possibile distinguere quasi 
sempre i singoli individui grazie ad alcuni particolari 
morfologici delle punte del palco quali la lunghezza, 
la curvatura o piccole rotture (Fig. 1).
L’osservazione delle caratteristiche del trofeo di 
ciascun individuo ha consentito di determinare se 
alcuni cervi siano stati fotografati più di una volta in 
giorni ed eventualmente anche in luoghi diversi, o 
se invece compaiano in una sola sessione di foto-
trappolaggio.

Ad ogni cervo è stato assegnato un codice alfanu-
merico dato da:
sesso
M = maschio
F = femmina
I = indeterminato
classe di età
G = giovane
F = fusone
S = sottile
SA = subadulto
A = adulto
V = anziano
I = indeterminata
e da un numero progressivo.
Il riconoscimento individuale ha permesso di calco-
lare un numero minimo certo (NminC) di cervi dato 
dalla somma di tutti gli individui riconosciuti singo-
larmente, e un numero massimo potenziale (NmaxP) 
dato dalla somma di tutti i cervi riconosciuti come 
individui singoli più tutti i cervi per cui non è stato 
possibile effettuare il riconoscimento.
Questo metodo ha permesso anche di reperire infor-
mazioni utili sulla composizione dei branchi e sulla 
crescita dei palchi.

Risultati e discussione

Dati sui cervi pre riconoscimento individuale
In totale sono state analizzate 471 fotografi e e 25 
video in cui sono presenti uno o più cervi, raggrup-
pabili in 85 sessioni di fototrappolaggio. Gli individui 
fotografati sono stati 112 (Tab. 1).

Sesso Classe età N° individui

Maschio Indeterminato 23

Maschio Fusone 3

Maschio Subadulto 29

Maschio Adulto 40

Femmina Indeterminata 8

Femmina Adulta 7

Indeterminato Giovane 1

Indeterminato Indeterminato 1

 

Tab. 1 - Suddivisione in sesso e classe di età dei cervi foto-
trappolati

Fig. 1 - Cervo fotografato in date e luoghi diversi. Da notare, 
oltre alla identica composizione del palco, anche la particolare 
curvatura del pugnale della stanga sinistra
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Dalla tabella si può notare come i maschi fotografa-
ti (95) siano molti di più delle femmine (15), mentre 
per 2 individui non è stato possibile determinare il 
sesso.
Questo dato non fornisce però una reale proporzio-
ne tra i due sessi, infatti per i cervi gli home range 
variano in funzione di numerosi parametri quali la 
struttura degli habitat, il clima, il sesso e la classe 
di età, il disturbo antropico, la densità, la stagione 
e la presenza di predatori e di competitori trofi ci. Di 
conseguenza, il numero delle femmine fotografate 
può dipendere proprio dal fatto che i territori utilizzati  
sono ridotti rispetto a quelli maschili e che in lunghi 
periodi dell’anno la mobilità dei gruppi femminili è 
molto ridotta. 
Dalla tabella si nota anche l’assenza totale di indivi-
dui anziani, dovuta probabilmente alla tendenza ad 
isolarsi e ridurre la propria mobilità, limitando la pos-
sibilità di intercettarli con le fototrappole.
Per quanto riguarda gli individui di sesso maschile, il 
42,1% del totale è rappresentato da maschi adulti, il 
30,5% da subadulti, il 3,2% da fusoni e il 24,2% da 
individui maschili indeterminati.

Riconoscimento individuale
Come detto in precedenza, nella seconda fase si è 
proceduto al riconoscimento di tutti gli individui ma-
schi confrontando le caratteristiche del palco e/o al-
tri caratteri distintivi.
Una volta effettuato il ricoscimento individuale si è de-
terminato il numero minimo certo e il numero massimo 
potenziale di cervi che compongono la popolazione.

Fusoni: 3 individui fototrappolati 
Per i tre fusoni fototrappolati non è stato effettuato il 
riconoscimento individuale poiché non è possibile os-
servare differenze nei palchi. Per tale motivo non si può 
affermare con certezza che siano tre individui distinti. 
Di conseguenza i fusoni fotografati in 3 sessioni dif-
ferenti vengono contati come singolo cervo nel nu-
mero minimo certo e come 3 individui distinti nel nu-
mero massimo potenziale.

Subadulti: 29 individui fototrappolati
Osservati in più sessioni fotografi che: 3 • 
(NminC = 3; NmaxP = 3)
Osservati in una singola sessione fotografi ca: 12 • 
(NminC = 12; NmaxP = 12)
Osservati sicuramente in una singola sessione • 
fotografi ca e forse in 2 sessioni fotografi che: 3 
(NminC = 3; NmaxP = 6)
Individui per cui non è stato possibile il riconosci-• 
mento: 3 (NminC = 0; NmaxP = 3)

Per i subadulti si ha quindi un numero minimo cer-
to di 18 individui e un numero massimo potenziale 
di 24, ottenuto considerando anche i cervi inde-
terminati.

Adulti: 40 individui fototrappolati
Osservati in più sessioni fotografi che: 4 • 
(NminC = 4; NmaxP = 4)
Osservati in una singola sessione fotografi ca: 17 • 
(NminC = 17; NmaxP = 17)
Osservati sicuramente in una singola sessione • 
fotografi ca e forse in 2 sessioni fotografi che: 1 
(NminC = 1; NmaxP = 2)
Individui per cui non è stato possibile il riconosci-• 
mento: 6 (NminC = 0; NmaxP = 6)

Effettuando le stesse considerazioni fatte per il cal-
colo dei subadulti si ottiene un numero minimo certo 
di 22 individui e un numero massimo potenziale di 
29 individui.

Maschi indeterminati: 23 individui fototrappolati
I maschi indeterminati, per i quali non è stato pos-
sibile determinare la classe di età, sono 23. Questi 
individui non vengono considerati nel calcolo del 
numero minimo poiché non è stato possibile deter-
minarne la classe di età e confrontarli con gli altri. 
Vengono invece contati nel numero massimo, consi-
derandoli come individui ipoteticamente tutti diversi 
l’uno dall’altro.

Il numero minimo certo di cervi è pari a 41 men-
tre il numero massimo potenziale è pari a 79, dato 
fortemente infl uenzato dai 23 indeterminati (pari al 
29,11%). 

Tasso di ricattura
I cervi maschi riconosciuti sicuramente in più di una 
sessione sono stati 7 pari al 17% del NminC.
In totale i 7 cervi sono stati fotografati 23 volte, pari 
a 16 ricatture, delle quali 10 (62,5%) nel medesimo 
luogo. Le catture e ricatture sono avvenute tutte tra 
luglio e agosto.

Distribuzione oraria delle sessioni di foto-
trappolaggio
Per ogni ripresa o per ogni fotografi a le fototrap-
pole memorizzano data e ora in cui è avvenuto lo 

Tab. 2 - Numero minimo certo e numero massimo potenziale 
suddivisi per classe di età

Individui 
contati 
in più 

sessioni

Individui 
contati in 
una sola 
sessione

Individui 
contati 
in una o 
forse più 
sessioni

Individui 
indet.

N 
min 
C

N 
max 

P

N 
min 
C

N 
max 

P

N 
min 
C

N 
max 

P

N 
min 
C

N 
max 

P

Fusoni 1 3

Sabadulti 3 3 12 12 3 6 0 3

Adulti 4 4 17 17 1 2 0 6

Ind. 0 23

7 7 29 29 5 11 0 32
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scatto. Questo permette di osservare la distribu-
zione oraria delle foto ottenute e quindi di avere 
indicazioni riguardo i ritmi di attività della specie 
osservata.
Il grafi co in Fig. 2 mostra sulle ordinate di sinistra 
le ore del giorno e sulle ascisse i mesi, mentre sulle 
ordinate di destra il numero di notti fototrappolaggio, 
rappresentate dalle barre.
I punti rappresentano gli scatti delle sessioni di foto-
trappolaggio.
Si può osservare come gli scatti si concentrano pre-
valentemente nelle ore notturne, con un picco tra le 
18 e le 21. 

Si può notare inoltre come nonostante le fototrappo-
le siano state utilizzate durante tutto l’anno, anche 
se per un totale di giorni diverso per ogni mese, i 
maggiori risultati sono stati ottenuti nel periodo esti-
vo, in particolare tra luglio e agosto (Figg. 2 e 3).  
Nel periodo autunnale e in quello invernale, nono-
stante le fototrappole siano state attive per un eleva-
to numero di giorni, è stato fototrappolato solamente 
un cervo il 25 febbraio.

Questa distribuzione non costante durante l’anno 
può essere dovuta a diversi fattori, primo fra tutti 
l’uso di territori stagionali differenziati da parte del-
la specie, infatti i cervi, nel periodo invernale, fre-
quentano prevalentemente pascoli e arbusteti molto 
scoscesi dove non vengono solitamente installate le 
fototrappole.

A causa del mancato fototrappolaggio dei cervi nel 
periodo di svernamento non è stato possibile ve-
rifi care se la distribuzione oraria delle foto/riprese 
ottenute subisse delle variazioni signifi cative nelle 
diverse stagioni e di conseguenza se ci fossero dei 
cambiamenti nei ritmi di attività degli individui nei di-
versi periodi dell’anno.

Considerazioni sui branchi
Nelle 85 sessioni fotografi che ottenute compaiono 
69 volte un singolo individuo, 8 volte 2 individui, 5 
volte 3 individui e 3 volte un branco composto da 4 
cervi.
Nella maggior parte dei casi sono stati fototrap-
polati branchi costituiti da soli individui maschi; in 
un caso è stato fotografato un gruppo costituito 
da una femmina adulta, un fusone e un giovane 
dell’anno; in un altro una femmina con un maschio 
subadulto e infi ne due maschi seguiti da una fem-
mina in un’altra sessione. Non sono mai stati foto-
trappolati branchi femminili, né harem nel periodo 
degli amori.
Nel periodo invernale, nonostante non siano stati 
ottenuti risultati mediante l’uso delle fototrappole, 
sono stati comunque avvistati, tramite osservazio-
ne diretta in natura, branchi di cervi più numerosi di 
quelli individuati nel periodo estivo, situati in zone 
aperte. Questo dato fornisce quindi un’altra possi-
bile ipotesi sulla relazione tra il diverso numero di 
foto/riprese ottenute e il periodo dell’anno.
La differenza nelle dimensioni dei branchi nel perio-
do estivo e in quello invernale è legata agli ambienti 
frequentati nelle diverse stagioni: in inverno i cervi si 
trovano nelle zone di pascolo in grandi spazi aperti, 
dove l’unione di più individui consente una maggiore 
protezione dai pericoli e dai predatori. Al contrario in 
estate, quando i cervi si trovano nelle zone boschi-
ve, la formazione di gruppi meno numerosi permette 
una maggiore mimetizzazione.

Ciclo del palco
Grazie al foto-video trappolaggio è stato possibile 
anche recuperare informazioni sul ciclo del palco, in 
quanto sono state documentate tutte le fasi di cre-
scita, pulitura del velluto e caduta.
Ad aprile/maggio i cervi mostrano una ricrescita di 
pochi centimetri, nei due mesi successivi il palco 
cresce enormemente raggiungendo le dimensioni 
defi nitive. La pulitura del palco è avvenuta a luglio 
in tutti gli individui fotografati, in particolare un cervo 
(Fig. 4) è stato fotografato il 10 luglio con il velluto e 
il 15 luglio senza. Infi ne è stato fotografato un indi-
viduo il 25 febbraio, con le due macchie scure sul 
capo, ma senza accenno di ricrescita, ad indicare 
che il palco era caduto da pochi giorni.

Fig. 2 - Distribuzione oraria e mensile degli scatti

Fig. 3 - Distribuzione mensile delle sessioni di fototrappolaggio
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Conclusioni
Una delle applicazioni del foto-video trappolaggio 
è il riconoscimento individuale di animali che, per 
una data caratteristica fi sica, possono essere distin-
ti e classifi cati in maniera univoca. Il cervo maschio 
adulto si presta ad essere utilizzato come specie tar-
get di questa metodologia in quanto presenta pal-
chi con caratteristiche piuttosto specifi che per ogni 
soggetto.
Nella Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio si è 
sperimentata tale metodologia proprio sulla popola-
zione maschile di cervo e i risultati ottenuti mostrano 
l’elevata potenzialità della tecnica.
Alcune caratteristiche della specie, come ad esem-
pio la grande variabilità degli home range stagionali, 
la diversità tra i territori dei branchi maschili e fem-
minili, il carattere solitario della classe d’età degli an-
ziani non permettono di fotografare tutti gli individui 
della popolazione, soprattutto in riferimento al fatto 
che le fototrappole vengono utilizzate prevalente-
mente in ambiente boschivo o in piccole radure. Per 
tale motivo risulta opportuno associare il foto-video 
trappolaggio alla fotografi a tradizionale e all’osser-
vazione in natura.
Integrando le diverse tecniche, il riconoscimento 
individuale può fornire molti dati sugli spostamenti 
giornalieri e stagionali dei cervi, sulla composizione 
dei branchi oltreché sulla struttura di popolazione.
In generale è stato possibile:

osservare tutte le fasi del ciclo del palco;• 
verifi care in maniera indicativa la composizione • 
della popolazione;
effettuare il riconoscimento della maggior parte • 
dei cervi maschi, individuandone 7 fototrappolati 
in più occasioni;
determinare un numero minimo certo di 41 cervi • 
maschi sicuramente diversi l’uno dall’altro;
determinare un numero massimo possibile di 79 • 
cervi maschi;
osservare la composizione dei branchi maschili • 
nel periodo estivo all’interno dei boschi;
verifi care la distribuzione oraria e stagionale degli • 
scatti realizzati.

Non è stato invece possibile:
verifi care con precisione variazioni dei ritmi di at-• 
tività nelle diverse stagioni;
esaminare il diverso uso del territorio durante • 
l’anno da parte dei due sessi;
analizzare variazioni nella composizione dei bran-• 
chi maschili;
fotografare branchi femminili;• 
fotografare individui anziani.• 

Per un miglior uso della tecnica sarebbe necessario 
un numero più elevato di fototrappole, il posiziona-
mento dell’attrezzatura per periodi più lunghi rispet-
to a quelli utilizzati nel presenta lavoro, l’integrazione 
con osservazioni dirette e fotografi a tradizionale.
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L’area protetta e il progetto lupo
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è la 
più grande area protetta del Lazio. Presenta un tipico 
ambiente montano appenninico e si estende per circa 
30.000 ha di cui il 70% corrisponde a boschi misti o 
di faggio. 
L’area protetta è ricompresa nella ZPS “Simbruini Er-
nici” ove insistono anche 7 SIC. 
Il lupo vi è segnalato anche durante gli anni ‘70, perio-
do nel quale la popolazione italiana della specie sem-
brava ridotta ad un centinaio di esemplari; Cagnolaro 
(1974) ne segnala infatti la presenza a Filettino, Trevi 
nel Lazio e Vallepietra. A partire dagli anni ‘80 del se-
colo scorso la specie è stata oggetto di studi sempre 
più approfonditi (Verucci 1992, Verucci e Russo 2002, 
Guj, Donfrancesco e Imperio, 2005). Nel 2008 l’Ente 
ha approvato un piano di monitoraggio del lupo (Guj, 
2008), nell’ambito del progetto “Monitoraggio e ge-
stione del Lupo nella Provincia di Roma” fi nanziato 
dalla Provincia di Roma e in collaborazione con l’Uni-
versità di Roma La Sapienza (Donfrancesco et al., 
2009). 
Il Piano ha come obiettivi:

valutare la consistenza della popolazione di • 
lupo;
accertare la presenza di nuclei riproduttivi;• 

individuare le aree di maggiore importanza per la • 
conservazione della specie;
creare una banca dati di riferimento e una carto-• 
grafi a tematica dedicata nel SIT dell’Ente;
monitoraggio dei danni alla zootecnia;• 

tramite le seguenti tecniche:
ululato indotto (wolf howling);• 
tracciatura delle piste su neve (snow tracking); • 
rilevamenti in simultanea su neve;• 
raccolta di campioni biologici per analisi ge-• 
netica;
utilizzo opportunistico di trappole fotografi che;• 
analisi dei dati relativi alle richieste di risarcimen-• 
to erogate dall’Ente.

In quest’ambito è stata realizzata l’attività di video-
foto trappolamento da aprile 2009 a giugno 2011 
con i seguenti obiettivi:

presenza/assenza della specie;• 
presenza nuclei riproduttivi (femmine gravide/• 
cuccioli);
consistenza minima dei nuclei familiari;• 
stato di salute (malattie, denutrimento);• 
interazione con le altre specie;• 
analisi del fenotipo;• 
implementazione della Banca Dati Georeferenzia-• 
ta dell’Ente.

Riassunto 
Dal 2009 il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è impegnato nell’utilizzo opportunistico di trappole fotografi che, 
al fi ne di monitorare la presenza e distribuzione del lupo nei suoi 30.000 ettari di territorio. 
L’utilizzo del fototrappolamento è previsto nel Piano di Monitoraggio del lupo redatto nell’ambito del “Progetto Lupo Pro-
vincia”, fi nanziato dalla Provincia di Roma. 
L’attività ha visto inizialmente un monitoraggio su siti di marcatura e siti di passaggio noti; è prevista una implementazione 
delle attività con l’installazione contemporanea di fototrappole per arrivare alla distinzione di gruppi o singoli (individui 
fotografati in siti diversi alla stessa ora sono necessariamente individui distinti). 
Per il fototrappolamento, non sono stati usati mezzi attrattivi che potessero favorire il passaggio degli animali davanti al 
sensore. In questo modo sono stati fotografati solo esemplari che spontaneamente transitavano lungo un percorso, senza 
la minima alterazione del comportamento naturale. Questa scelta, ha minimizzato il disturbo sull’animale e soprattutto non 
ne ha modifi cato le abitudini. 
Le “ricatture” di lupi sono avvenute in buona parte negli stessi punti, a testimonianza del fatto che l’animale non evita il 
passaggio nei luoghi dove è stato “fl ashato” Oltre ai lupi sono stati fotografati praticamente tutti i componenti della fauna 
del Parco (caprioli, cervi, volpi, istrici, tassi, faine, ecc.) 
Le sessioni di trappolamento attribuibili con sicurezza al lupo sono state 121 su 123. L’interpretazione delle differenze 
individuali, fulcro dell’analisi delle serie fotografi che, è un passaggio estremamente critico e deve essere affrontato con 
molta prudenza. 
Il foto-videotrappolamento ha permesso di raccogliere numerose informazioni su presenza, distribuzione e comportamenti 
del lupo e, i risultati conseguiti hanno implementato il database sulla specie, confermando indirettamente altri dati emersi 
con differenti tecniche di monitoraggio (snow-tracking e wolf-howling). 
E’ fondamentale continuare l’attività di fototrappolamento, da associare alle altre tecniche di monitoraggio per arrivare a 
una gestione ottimale della specie.
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Materiali e metodi
Sono state utilizzate 15 fototrappole di tipo Scout-
guard e Keepguard e 12 operatori del Servizio Na-
turalistico e del Servizio Vigilanza dell’Ente. Le fo-
totrappole sono state utilizzate singolarmente o in 
coppia per ogni sito prescelto, in modalità video (59 
sec)  o foto (1 scatto ogni 3 sec).
Sono stati utilizzati 4 metodi: sessioni spot, sessio-
ni continuate, sessioni contemporanee (utilizzando 
per i tre metodi siti di marcatura noti o passaggi 
ricorrenti desunti dalla lettura delle tracce su neve) 
e sessioni su carcasse (bestiame domestico o fau-
na selvatica), dove per sessione s’intende il perio-
do di attivazione delle trappole fotografi che, mentre 
per evento s’intende la “cattura” di una specie con 
una distanza temporale di minimo 20 minuti fra un 
evento e l’altro. In alcuni casi sullo stesso sito sono 
state posizionate due fototrappole, ottenendo per 
ogni singolo evento due documentazioni da ango-
lature diverse.

Risultati

Sessione spot
Sono state effettuate 103 sessioni, ottenendo 121 
catture diverse della specie, in 69 siti diversi, per un 
totale di 665 giorni di posa (min 3, max 26, media 
9,3 per sessione) e 252 giorni di lavoro (Tabella 1).

 2009 2010 2011 TOTALE

Numero sessioni 20 44 39 103

Numero Siti 17 33 19 69

Numero sessioni positive 9 28 29 66

Numero eventi 11 50 60 121

Numero giorni di posa 53 220 392 665

Il successo per sessione (N° sessioni positive/N° 
totale sessioni) è stato del 64%.
Il successo per giorni di posa (N°tot eventi/N°giorni 
di posa) è stato del 18.19 % (Tabella 2).

 2009 2010 2011 TOTALE

Successo % per 
sessione (Sessione 
positiva/Numero totale 
di sessioni

45.00 63,64 74,36 64,08

Successo % per giorni 
di posa (Eventi/ giorni 
di posa)

20,75 22,73 15,31 18,19

Sessione continua
E’ stata realizzata da gennaio a giugno 2011, per un 
totale di 141 giorni di posa e 33 catture (Tabella 3).

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.

N° giorni 10 26 26 26 23 22

Lupo (Canis lupus) 0,10 0,35 0,12 0,27 0,26 0,23

Volpe (Vulpes vulpes) 0,40 0,35 0,58 0,88 0,30 0,23

Tasso (Meles meles) 0,00 0,27 0,04 0,12 0,04 0,00

Gatto (Felis silvestris) 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00

Capriolo (Capreolus capreolus) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

Cinghiale (Sus scrofa) 0,00 0,08 0,12 0,04 0,09 0,05

Lepre ((Lepus europaeus 0,10 0,04 0,04 0,04 0,30 0,00

Istrice (Hystrix cristata) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

Merlo (Turdus merula) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,05

Cornacchia (Corvus corone) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

Bestiame 0,10 0,12 0,12 0,54 0,43 0,73

Fig. 1 - Branco di tre lupi ripreso nella zona Nord dell’area protetta

Tab. 1 - Risultati sessioni spot

Tab. 2 - Successo sessioni spot

Tab. 3 - Frequenze di cattura durante la sessione continua
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Sessione contemporanea
E’ stata effettuata nel maggio 2011, attivando contem-
poraneamente 8 siti per 10 giorni di posa, ed ha porta-
to a 5 eventi di cattura, in giorni e orari diversi (Tab. 4).

Periodo Contemporaneo 21 Maggio -30 Maggio

Totale Giorni 10

Totale Stazioni 8

Totale giorni di posa 80

Successo per sito (%) 62.5

Successo per giorni di posa (%) 62.5 

Sforzo in giorni 48

Sessioni su carcasse
E’ stata realizzata una sessione di fototrappolamen-
to su carcasse di capriolo, bovino ed equino. Nella 
Tab. 5 si riportano alcune immagini ottenute sulla 
carcassa di bovino, è da evidenziare che la carcas-
sa è stata “frequentata” oltre che da lupi e da volpi,  
anche da cani da guardiania in un brevissimo spazio 
temporale.

Fig. 3 - Alternanza di carnivori su carcassa bovina

Fig. 2 - Lupi ripresi nella postazione della sessione continua

Tab. 4 - Sintesi risultati sessione contemporanea
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Data Inizio sequenza Fine sequenza Specie

12/05/2011

22.12 22.43 Lupo

22.45 22.46 Cane

22.55 22.56 Lupo

22.57 22.59 Cane

23.02 0.50 Lupo

13/05/2011

5.51 5.51 Cornacchia

8.15 8.15 Volpe

23.05 23.40 Lupo

1.04 2.00 Volpe

2.13 2.39 Lupo

2.59 3.10 Cane

3.23 3.50 Volpe

3.57 4.01 Lupo

4.25 5.11 Volpe

5.27 5.50 Cane

14/05/2011
2.29 4.44 Lupo

5.02 5.02 Volpe

Altre specie
Nell’ambito delle sessioni di fototrappolamento, ol-
tre al lupo, sono state fotografate anche altre specie 
selvatiche presenti nel territorio del Parco: in Tab. 
6 si riporta l’elenco delle specie. Sono stati inoltre 
ripresi bestiame domestico (equino e bovino), cani 
e gatti e in alcuni casi escursionisti, raccoglitori di 
funghi ed allevatori. 

Cervo (Cervus elaphus) Colombaccio (Columba palumbus) 

Capriolo (Capreolus capreolus) Astore  (Accipiter gentilis)

Cinghiale (Sus scrofa) Codirossone  (Monticola saxatilis) 

Volpe (Vulpes vulpes) Codirosso spazzacamino 
(Phoenicurus ochruros) 

Gatto Selvatico (Felis silvestris) Merlo (Turdus merula) 

Faina (Martes foina) Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 

Tasso (Meles meles) Ghiandaia (Garrulus glandarius) 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris) Cornacchia (Corvus corone) 

Istrice (Hystrix cristata) Corvo Imperiale (Corvus corax)

Lepre  ((Lepus europaeus (italica?) Picchio verde (Picus viridis)

Limiti della tecnica
E’ bene chiarire che la tecnica di monitoraggio so-
pra descritta ha dei limiti legati a diversi fattori. 
In particolare esistono limiti tecnologici (batterie 
mal funzionanti, memory-card sovraccariche per  
l’attivazione del sistema causata da eventi mete-
orologici come vento o neve, o per il transito di 
insetti e piccoli roditori), limiti ambientali (tempe-
rature basse che provocano l’arresto del sistema 
o il precoce abbattimento dell’alimentazione), urti 
alle apparecchiature dovuti al passaggio di bestia-
me o di animali selvatici e infi ne limiti dovuti alla 
presenza antropica (furto o manomissione delle 
apparecchiature). Quest’ultimo fattore, condiziona 

Tab. 5 - Sequenza delle foto scattate su carcassa di bovino

Tab. 6 - Elenco delle specie rilevanti fotografate con le fototrappole

Fig. 4 - Altre specie foto-catturate: gatto selvatico, cervo e lepre

molto la scelta del sito di posizionamento, lì dove 
contesti presumibilmente molto favorevoli al rag-
giungimento del risultato vengono esclusi per le 
precarie condizioni di sicurezza degli apparecchi: 
durante il monitoraggio sono stati infatti trafugati 
due apparecchi benché la scelta dei siti sia stata 
sempre accurata. 
Altro limite della tecnica, legato al raggiungimento 
dell’obiettivo di stimare la consistenza della popo-
lazione e dei singoli branchi, è rappresentato dal 
fattore comportamentale intrinseco della specie. 
Infatti, è stato accertato che, posizionando due 
foto-trappole per sito con angolature diverse, non 
sempre i membri dello stesso branco transitano 
sullo stesso percorso, e di conseguenza non tut-
ti gli esemplari presenti vengono “catturati” dalla 
stessa foto-trappola. Tuttavia, l’utilizzo contem-
poraneo di più apparecchi o l’implementazione di 
diverse tecniche può permettere di ridurre l’errore 
e di sopperire ad eventuali interpretazioni errate.
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Discussione
L’attività di fototrappolamento ha permesso di 
avere signifi cativi risultati rispetto agli obiettivi 
prefi ssati. In particolare, oltre a confermare la già 
nota presenza della specie, si è giunti alla valuta-
zione della consistenza minima di un gruppo fami-
liare presente nell’area Nord del Parco, arrivando 
a fotografare contemporaneamente 6 individui. 
Nel comprensorio Sud del Parco, invece, la con-
sistenza minima del branco territoriale è risultata 
di almeno 4 animali. Da segnalare, inoltre, la ri-
petuta foto-cattura di altri esemplari (max 2) nel 
comprensorio centrale del Parco, documentazione 
che integrata da informazioni acquisite con altre 
tecniche conferma la presenza di un terzo branco 
nell’area di studio.
E’ stato possibile inoltre accertare l’attività ripro-
duttiva di almeno una femmina attraverso imma-
gini che testimoniano prima l’avanzato stato di 
gravidanza, poi le caratteristiche tipiche del post-
allattamento nell’arcata mammellare.
Dall’analisi delle foto si è potuto poi constatare 
che il fenotipo degli individui fotografati non sem-
bra fornire indicazioni di ibridazione della specie; 
le immagini hanno dunque confermato quanto 
emerso dalle analisi genetiche svolte su circa 100 
campioni biologici di lupo, ovvero il bassissimo 
tasso di ibridazione delle popolazioni lupine dei 
Simbruini.
Per quanto riguarda lo stato di salute generale de-
gli esemplari catturati, non risultano evidenti segni 
di condizioni sanitarie anomale.
L’utilizzo della tecnica, inoltre, ha permesso di do-
cumentare, almeno in un caso, i comportamenti 
del lupo in fase di interazione con Canis lupus fa-
miliaris, nello specifi co con cani pastore addetti 
alla guardiania che si alimentavano su di una car-
cassa di bovino. La presenza di cani rilevata è sta-
ta in generale sporadica e associata a presenza 
antropica (cani al seguito di allevatori o raccogli-
tori di tartufi ).
Infi ne la tecnica del fototrappolamento ha permes-
so di implementare la banca dati georeferenziata, 
non solo per i dati riguardanti il lupo, ma anche per 
altre specie elusive, come il gatto selvatico,   met-
tendo a disposizione dell’Ente un utile strumento 
per tutte le attività di pianifi cazione e gestione del 
territorio.

Conclusioni
La tecnica del foto–video trappolamento nel • 
Parco dei Monti Simbruini ha dato dei risultati 
interessanti ma deve essere ancora affi nata so-
prattutto nella parte che riguarda il fototrappo-
lamento contemporaneo;

l’utilizzo della tecnica nel tempo, consente di • 
acquisire abilità ed informazioni utilizzabili an-
che per apportare miglioramenti alle stesse at-
tività di foto-cattura, come dimostrato dal trend 
in crescita degli eventi positivi nel corso degli 
anni; 
il fototrappolamento è un utile strumento per il • 
monitoraggio del lupo ma deve essere utilizza-
to in forma integrata con altre tecniche; 
infi ne la possibilità di far confl uire i dati in una • 
Banca Dati georeferenziata costituisce  un uti-
le strumento per la conservazione delle specie, 
soprattutto se i dati in possesso dell’Ente ven-
gono utilizzati per la  gestione del territorio (es. 
studi di incidenza, pianifi cazione di tagli fore-
stali, ecc.).  
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6
Il camera trapping del gatto selvatico:
5 anni di monitoraggio sull’Etna
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Introduzione
Il camera trapping nasce e si raffi na inizialmente sui 
felini che possiedono un mantello striato o macula-
to, quali la tigre, il leopardo delle nevi, il giaguaro e 
la lince (Karanth, 1995; Jackson et al., 2005; Maffei 
et al., 2004; Heilbrun et al., 2003). Il gatto selvatico 
del Vecchio Mondo (Felis silvestris Schreber, 1777) 
classifi cato in Europa Near Threatened (IUCN, 2007) 
presenta un disegno del mantello (Ragni e Possenti, 
1996) che consente di applicare con successo que-
sta metodologia.
I primi studi svolti tramite camera trapping sono sta-
ti condotti principalmente con lo scopo di ottenere 
una stima della popolazione oggetto di studio tra-
mite le analisi di cattura-ricattura sotto l’assunto di 
una popolazione virtualmente “chiusa” (dove immi-
grazione, emigrazione, morti e nascite non incidono 
sulla stima effettuata). 
Successivamente il camera trapping si è rivelato un ot-
timo strumento, non solo per condurre censimenti su 
popolazioni di felini, ma anche per ottenere una panora-
mica sulle specie che abitano un determinato habitat. 
Un ulteriore sviluppo di questa metodologia  è stata 
la validazione scientifi ca del principio che più ani-
mali ci sono più vengono fotografati (Carbone et al., 
2001): ciò è stato possibile adattando un modello 
che descrive le dinamiche dello scontro tra particelle 
di gas (Rowcliffe et al., 2008) ai dati (principalmente 
il tasso di trappolamento fotografi co) provenienti dai 
monitoraggi mediante camera trapping e successi-
vamente confrontati con stime ottenute in modo in-
dipendente (Rovero e Marshall, 2009).
Scopo del progetto di ricerca in Sicilia è stato quello di 
poter sviluppare e validare un protocollo di monitorag-

gio tramite tale tecnica sviluppando un disegno speri-
mentale ad hoc su Felis silvestris silvestris in Sicilia.
I dati ottenuti mostrano come la metodologia del ca-
mera trapping sia un effi cace strumento capace di 
fornire stime attendibili della densità di popolazione 
(Anile et al., 2009; Anile et al., 2010) consentendo 
anche di investigare relazioni come la competizione 
interspecifi ca tra gatto e volpe, l’infl uenza del ciclo 
lunare sul comportamento, i ritmi di attività e non ul-
timo di poter documentare anche eventi di riprodu-
zione e di predazione.

Materiali e metodi
Nel 2006 si è proceduto ad una stima della consisten-
za di popolazione locale (numero minimo di individui 
riconosciuti), mentre per gli anni a seguire sono state 
utilizzate analisi di cattura-ricattura sotto l’assunto di 
una popolazione chiusa (Burnham e Overton, 1978).
Utilizzando i dati del progetto pilota si è stabilito che 
la distanza ottimale fra le fototrappole fosse 1000 
metri ed  il tempo di lavoro per ciascuna stazione 
fosse di 60 giorni (2 catture attese). 
Per ogni programma di monitoraggio è stata svilup-
pata una matrice che riassume la capture history di 
ogni individuo: successivamente è stato utilizzato il 
software CAPTURE per produrre delle stime di den-
sità utilizzando il modello M0 (costanti probabilità di 
cattura) a causa della piccola dimensione del cam-
pione (Jackson et al., 2005).
Infi ne, le dimensioni dell’area di studio sono state cal-
colate, prima tramite il metodo del HMMDM (Half-Me-
an Maximum Distance Moved) e successivamente uti-
lizzando il metodo del FMMDM (Full-Mean Maximum 
Distance Moved) (Soisalo e Cavalcanti 2006; Dillon e 

Riassunto 
Il camera trapping “nasce” e si raffi na inizialmente sui felini che possiedono un mantello che ne permette il riconoscimento 
dei singoli esemplari, quindi il disegno del mantello del gatto selvatico europeo consente di applicare con successo questa 
metodologia. Nel 2006 è stato svolto il progetto “pilota”, i cui risultati sono stati successivamente utilizzati per tarare il pro-
tocollo di monitoraggio che è stato applicato negli anni 2007-2008-2009-2010 volto ad ottenere una stima della densità di 
popolazione. Oltre a raccogliere dati sulla consistenza di questa popolazione, l’unica insulare nel mediterraneo, tramite il 
camera trapping è stato anche possibile evidenziare altri aspetti legati alla biologia di questo felino, quali la riproduzione, 
la predazione, ritmi di attività, fasi lunari e competizione interspecifi ca. Inoltre, sempre utilizzando il camera trapping è 
stato possibile saggiare l’effi cacia di alcune esche olfattive, che sono risultate essere ininfl uenti nell’incrementare il tasso 
di trappolamento fotografi co, oltre che possibili fonti di errore per il calcolo della densità di popolazione. 
Nel 2010, grazie alla collaborazione con l’I.S.P.R.A., è stato possibile ottenere una stima indipendente della popolazione di 
gatti selvatici nell’area di studio tramite campionamento genetico non invasivo, usando i depositi fecali come fonte di DNA: 
il valore di densità ottenuto è nell’intervallo di variazione  di quello calcolato  tramite il camera trapping.
Le possibilità offerte dall’incessante sviluppo tecnologico e scientifi co di questa metodologia nell’applicazione per lo stu-
dio della fauna selvatica consentiranno una conoscenza migliore delle specie oggetto di studio, base imprescindibile per 
promuovere concrete azioni di tutela e conservazione.
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Kelly 2008): la distance moved è quella percorsa da in-
dividui fotografati da almeno due stazioni diverse. 
Ai dati raccolti nel 2007-2010 è stata anche applica-
ta l’equazione di Rowcliffe che permette di ottenere 
stime della densità di popolazione senza la necessità 
del riconoscimento individuale.
Sui dati raccolti nel 2006-2010, è stata effettuata 
un’analisi di regressione tra il tasso di trappolamen-
to fotografi co (numero di eventi/notti-trappola) e il 
numero di individui riconosciuti tramite le foto; suc-
cessivamente (dati 2007-2010) tra il tasso di trap-
polamento fotografi co e le densità ottenute con il 
metodo del FMMDM.  
I dati riguardanti gli anni 2007-2009 sono stati anche 
elaborati attribuendo per ogni evento (di gatto e di vol-
pe) un valore che descrive la fase del ciclo lunare (O= 
niente luna, 1= primo o ultimo quarto, 2= luna piena).
Infi ne, sempre nel 2010, è stata saggiata l’effi cacia 
della valeriana (Valeriana offi cinalis) nell’indurre  i gatti 
selvatici allo sfregamento su di un paletto (hair trap) al 
fi ne di poterne prelevare il pelo per analisi genetiche.

Risultati
2006 2010 Camera trapping e raccolta feci

Fig. 1 - Sono state monitorate tramite camera trap 18 stazioni durante 
due distinti periodi  (11 Aprile-8 Agosto e 26 Settembre-16 Dicem-
bre): durante il primo periodo è stata utilizzata un’esca olfattiva. 
Poligono linea continua (2000 ha): area M.C.P. comprendente le foto-
trappole che hanno fotografato il gatto selvatico.
Poligono linea interrotta (660 ha): area M.C.P. comprendente le foto-
trappole che hanno fotografato 9 diversi individui di gatto selvatico.
Triangoli: stazioni positive per il gatto selvatico.
Cerchi: stazioni negative per il gatto selvatico.
Stelle: stazioni che hanno fotografato i 9 diversi individui

Fig. 2.
2007: 11 stazioni (triangolo) monitorate dal 16 Aprile al 16 Agosto.
2008: 12 stazioni (triangolo, quadrato) monitorate dal 7 Maggio al 9 
Settembre.
2009: 18 stazioni (triangolo, quadrato, cerchio) monitorate dal 14 
Maggio al 11 Settembre

Fig. 3 - Nel periodo 14 Maggio-11 Settembre sono state monitora-
te 18 stazioni (2 macchine per stazione) di trappolamento fotogra-
fi co (cerchi verdi: catture; rossi: non catture); contemporaneamen-
te, su una rete di 4 transetti (linee in colore) percorsa 17 volte per 
un totale di 391 Km, sono stati raccolti 39 depositi fecali attribuibili 
a Felis silvestris; sottoposti ad analisi genetica hanno consentito di  
determinare 7 diversi individui (simboli non-cerchi in colore), 2 dei 
quali campionati 3 volte
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2010 Camera trapping e cattura peli

Tab. 1 - Risultati camera trapping nei 5 anni di monitoraggio. (*) 
per il 2006 non è stata calcolata la densità camera trapping

2006 2007 2008 2009 2010

Densità Camera Trapping * 0,46 0,06 0,22 0,41

Densità Rowcliffe * 0,41 0,08 0,21 0,38

Tasso di trappolamento 
fotografi co

34,3 24,9 122 33,8 16,1

n° eventi 24 27 6 32 67

n° notti trappola 824 671 732 1080 1080

n° individui 9 9 3 10 14

n° stazioni 18 11 12 18 18

n° stazioni positive 12 7 4 12 16

Buffer FMMDM * 1160 2200 1870 1367

Area (ettari) 2000* 1906 4322 4588 3343

VOLPE + VOLPE - TOTALE

GATTO+ 5 60 65

GATTO- 174 187 361

TOTALE 179 247 426

Fig. 4 - Sono state monitorate 18 stazioni (ognuna con una fo-
totrappola e un paletto da hair trap intriso di valeriana rinnovata 
settimanalmente) per un totale di 1080 notti-trappola.
Croci: stazioni positive per F. silvestris.
Tasso di trappolamento fotografi co = 1/24.5 ottenuto da 13 stazioni. 
Nessun evento di sfregamento visibile dalle foto, nessun pelo rac-
colto sui 18 paletti, in alcuni casi l’individuo ignora palesemente 
le hair trap

Fig. 5 - Retta di regressione tra il numero di individui identifi cati e 
il tasso di trappolamento fotografi co (sopra) e retta di regressione 
tra il tasso di trappolamento fotografi co e la densità calcolata con 
il metodo del FMMDM (sotto).

Fig. 6 - Valori delle densità negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010: il 
quadrato si riferisce al camera trapping e il rombo all’equazione di 
Rowcliffe (sopra) e confronto tra i tre metodi utilizzati per il calcolo 
della densità per l’anno 2010 (sotto)

Tab. 2 - Eventi (anno 2007, 2008, 2009) di gatto selvatico e volpe 
registrati nella stessa stazione nello stesso giorno (+ e +), giorni 
senza eventi (- e -) ed eventi ottenuti solo per una specie (+ e -).
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Discussione
Il monitoraggio pluriennale qui presentato mostra 
come il camera trapping possa essere uno strumento 
molto valido per effettuare stime della densità delle 
popolazioni di gatto selvatico, sia tramite il classico 
metodo delle analisi di cattura-ricattura sotto l’as-
sunto di una popolazione chiusa, sia tramite l’equa-
zione di Rowcliffe.
Il tasso di trappolamento fotografi co è rimasto pres-
soché invariato durante gli  anni (ad eccezione del 
2008), a dispetto sia delle diverse trappole fotogra-
fi che usate (analogiche: 2006, 2007, 2008; digitali: 
2009, 2010), sia dell’utilizzo di una o due trappole 
per stazione sia dell’utilizzo di esche olfattive (di cui 
se ne sconsiglia l’uso).
Un cospicuo numero di cani pastore associati ad un 
gregge ovino che pascolava  nell’area di studio durante 
il 2008,  può essere la migliore spiegazione nota per il 
basso tasso di trappolamento fotografi co di quell’anno.
La regressione signifi cativa tra il tasso di trappolamento 
fotografi co e il numero minimo di esemplari riconosciu-
ti attesta la bontà dei riconoscimenti, inoltre la regres-
sione estremamente signifi cativa tra il tasso di trappo-
lamento fotografi co e le stima di densità calcolate con 
il metodo del FMMDM costituisce ulteriore validazione 
di tale metodo ed è di forte incoraggiamento per il suo 
sviluppo con l’adozione dell’ Equazione di Rowcliffe.
Le alte densità (0,21-0,46 individui per kmq) docu-
mentate nell’area di studio possono essere spiegate 
dalla presenza di peculiari fattori ecologici favorevoli 
per il gatto selvatico, quali la presenza di popolazioni 
di coniglio selvatico europeo ed il clima mediterra-
neo che rende gli inverni, anche se rigidi, con poche 
e non persistenti nevicate. 
È stato anche possibile documentare casi di ripro-
duzione: 2007, 1 femmina con 1 giovane; 2009, 1 
femmina con 4 giovani; 2010, la stessa femmina 

dell’anno precedente con almeno 2 giovani.
Tramite i dati ottenuti dal camera trapping è stato 
inoltre possibile osservare comportamenti (del gatto 
selvatico e della volpe) di evitamento della competi-
zione interspecifi ca e di diminuzione dell’attività lo-
comotoria durante la luna piena.  
Infi ne, la stima indipendente ottenuta mediante cam-
pionamento genetico non invasivo dei depositi fecali 
ha prodotto valori della densità il cui intervallo di va-
riazione ricade nel range di quelli calcolati tramite il 
trappolamento fotografi co.  
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Introduzione
Il fototrappolaggio è una tecnica che si è diffusa 
piuttosto recentemente nell’ambito del monitorag-
gio della fauna. Grazie alla miniaturizzazione ed in-
tegrazione dei componenti elettronici e allo sviluppo 
dell’illuminazione infrarossa, negli ultimi anni questa 
tecnica è in una fase di grande espansione e pro-
babilmente avrà una ulteriore espansione nel futuro, 
non solo nello studio dei mammiferi, ma anche degli 
uccelli, in particolare i rapaci notturni, i galliformi e gli 
uccelli acquatici.
Il fototrappolaggio può sostituire il riconoscimento 
delle tracce ed anche altre tecniche quali il censi-
mento in battuta e l’osservazione diretta degli ani-
mali; si pensi alla diffi coltà di distinzione di impronte 
ed escrementi tra lupo e cane o tra gatto selvatico e 
gatto domestico. Una buona foto o un video costitu-
iscono dei dati certi di presenza della specie, anche 
se nel caso della presenza di ibridi sarà necessario 
ricorrere ad analisi genetiche.
Rispetto all’osservazione diretta il fototrappolaggio 
ha il vantaggio di poter fotografare o fi lmare gli ani-
mali in tutte le ore del giorno e della notte ed in tutti i 
giorni dell’anno, anche se l’area di osservazione può 
essere più o meno limitata.
Essendo una tecnica piuttosto recente, richiede an-
cora dei miglioramenti nei metodi per poter giungere 
ad una applicazione non arbitraria per quanto riguar-
da il numero di stazioni di fototrappolaggio, la loro 

densità e la durata del monitoraggio.
Tali parametri variano in relazione allo scopo della 
ricerca ed alla specie da studiare. Gli scopi di una 
ricerca possono essere la verifi ca della presenza di 
una o più specie, la stima della consistenza della 
popolazione, la struttura per sessi o classi d’età, il 
successo riproduttivo, l’uso dell’habitat ecc. 
Attualmente il TEAM Network (2011), per un moni-
toraggio qualitativo delle specie presenti nelle aree 
tropicali, raccomanda l’uso di 60-90 fototrappole per 
30 giorni di monitoraggio, disponendo le fototrappo-
le in una griglia ad una distanza di circa 1,4 km tra 
di esse (1 fototrappola ogni 2 kmq). La distanza tra 
le fototrappole è in relazione alle capacità di spo-
stamento ed agli home range delle specie oggetto 
di monitoraggio ed è un compromesso tra le varie 
specie presenti.
Rovero et al. (2010) raccomandano, se si usano po-
che fototrappole, di cambiare stazione ogni 15-30 
giorni al fi ne di evitare l’infl uenza dovuta ad un nu-
mero limitato di stazioni ed anche per campionare 
un’area più ampia. 
Nel caso in cui lo scopo del monitoraggio sia il con-
teggio degli individui tramite il loro riconoscimento 
individuale, la durata del monitoraggio dovrebbe 
essere aumentata affi nché tutti o gran parte degli 
individui presenti abbiano la probabilità di essere fo-
tografati.
Tuttavia questi criteri risultano generali, mentre do-
vrebbero essere calcolati sulla base di dati speri-

Riassunto 
In Italia solo da pochi anni si stanno applicando le fototrappole nello studio dei mammiferi. Essendo il fototrappolaggio 
una tecnica piuttosto recente, richiede ancora dei miglioramenti nei metodi per poter giungere ad una applicazione non 
arbitraria per quanto riguarda il numero di stazioni, la loro densità e la durata del monitoraggio.
Scopo di questo studio è il calcolo di alcuni parametri di fototrappolaggio per il gatto selvatico (Felis silvestris silvestris) e 
il lupo (Canis lupus) in un’area dell’Appennino umbro-marchigiano.
A tal fi ne sono stati analizzati i passaggi di gatto selvatico e lupo durante monitoraggi a lungo termine in diverse stazioni, 
evidenziandone le variazioni spaziali e temporali.
L’area di studio comprende il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Riserva Naturale Montagna di Torricchio ed alcune aree 
circostanti, fi no al Monte Pennino (MC) e al Monte dell’Ascensione (AP). Essa ricade nelle provincie di Macerata, Fermo, 
Ascoli Piceno e Perugia ed ha un’estensione di oltre 1.000 kmq.
Da marzo 2007 a giugno 2011 sono state utilizzate 22 foto-videotrappole a led infrarossi di 9 modelli diversi. Le fototrap-
pole sono state collocate in modo opportunistico, principalmente su sentieri secondari individuati anche sulla base delle 
tracce su neve, scegliendo quelli con maggiore probabilità di passaggio degli animali. 
Complessivamente sono state monitorate 80 stazioni per una durata variabile da 1 a 16 mesi. Le fototrappole sono state 
attive per un totale di 6.194 giorni/fototrappola.
Il numero medio di giorni/fototrappola necessario per registrare un evento (tasso di frequentazione) è stato di 57 per il 
gatto selvatico e di 38 per il lupo, ma con una elevata variabilità tra le stazioni. 
Inoltre, sono stati calcolati il tempo per il primo evento (TTE) e la percentuale di stazioni positive. Sulla base di tali parametri 
sono fornite delle indicazioni utili per la pianifi cazione di un monitoraggio con criteri oggettivi.
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mentali a seguito di monitoraggi specifi ci di lunga 
durata. 
Un esempio di monitoraggio di lunga durata con ri-
conoscimento individuale degli individui è stato svol-
to in Spagna sulla lince pardina (Lynx pardinus); in 5 
anni sono stati effettuati 38.000 giorni di fototrap-
polaggio con esca ed è stato calcolato il tempo di 
risposta, cioè i giorni necessari per ottenere la pri-
ma foto di lince in ogni fototrappola. Esso è risultato 
molto variabile tra le fototrappole, con una media di 
60 ± 42 SE, variando negli anni, con il tipo di esca e 
l’area di studio. È stato sperimentato che, in tutti gli 
anni tranne uno, la durata del monitoraggio per poter 
rilevare tutte le linci presenti  sarebbe dovuta essere 
di 120 giorni con 2-3 fototrappole per territorio. Nel-
le aree periferiche o poco conosciute si consiglia di 
utilizzare una fototrappola/kmq per 90 giorni di mo-
nitoraggio (Guil et al., 2010).
Lo scopo di questo articolo è il calcolo di alcuni 
parametri di fototrappolaggio per il gatto selvatico 
(Felis silvestris silvestris) e il lupo (Canis lupus) me-
diante analisi degli eventi rilevati durante 4 anni di 
monitoraggio con foto-videotrappole nell’Appennino 
umbro-marchigiano.

Area di studio
L’area di studio ricade nell’Appennino umbro-mar-
chigiano e comprende il Parco Nazionale dei Mon-
ti Sibillini (PNMS), la Riserva Naturale Montagna di 
Torricchio ed alcune aree circostanti, fi no al Monte 
Pennino (MC) e al Monte dell’Ascensione (AP). Essa 
ricade nelle provincie di Macerata, Fermo, Ascoli Pi-
ceno e Perugia ed ha un’estensione di oltre 1.000 
kmq.
L’ambiente in cui sono state posizionate le foto-vi-
deotrappole è quello boschivo a quote comprese tra 
500 e 1.500 m.

Metodi
Da marzo 2007 a giugno 2011 sono state utilizza-
te 22 foto-videotrappole a led infrarossi di 9 modelli 
diversi: 4 Reconyx RC60 Covert IR, 3 Scout Guard 
SG550, 3 KG 560V, 2 SG 550M, 4 Bushnell 11-9905 
Trail Scout, 2 Bushnell 11-9901 Trail Scout, 2 Leaf 
River IR 5, 1 Moultrie I40 IR fl ash e 1 Uway NT50B.
I modelli utilizzati hanno la possibilità di scattare foto 
o video, a colori di giorno e in bianco e nero di notte 
grazie all’illuminazione con led infrarossi. La Reconyx 

e la Uway, inoltre, sono dotate di uno schermatura dei 
led infrarossi per cui l’occhio umano non percepisce 
nessuna luce durante il suo funzionamento, anche 
se alcune specie animali la percepiscono ugualmen-
te (Forconi et al., 2010). L’uso dell’illuminazione a led 
infrarossi invece del fl ash ha lo scopo di ridurre il di-
sturbo agli animali ed il conseguente evitamento del-
le fototrappole nelle settimane successive alla prima 
foto (Berzi e Groff, 2003; Wegge et al., 2004)
I led infrarossi in genere risultano indifferenti agli 
animali, anche se in alcuni casi sono stati notati dei 
comportamenti di diffi denza o fuga, in particola-
re quando i led infrarossi si accendono e l’animale 
si trova molto vicino ad essi (Forconi et al., 2009; 
2010).
Una differenza importante tra i diversi modelli è il ri-
tardo di scatto, di 0,2 secondi per la Reconyx e di 
circa 1-1,5 secondi per gli altri modelli. 
Le fototrappole sono state collocate in modo op-
portunistico, in genere ad una altezza dal terreno di 
20-50 cm e con 20-40° di angolazione rispetto alla 
traiettoria degli animali, principalmente su sentieri 
secondari ed individuati anche sulla base delle trac-
ce su neve, scegliendo quelli con maggiore probabi-
lità di passaggio degli animali. Le fototrappole sono 
state posizionate principalmente per il monitoraggio 
di: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), 
lupo, gatto selvatico e lince (Lynx lynx). 
Al fi ne di incrementare l’effi cacia del fototrappolag-
gio nel rilevamento delle specie, in alcuni siti trappo-
la sono state utilizzate delle esche olfattive costituite 
da pesce in avanzato stato di decomposizione.
Complessivamente sono state monitorate 80 stazio-
ni per una durata variabile da 1 a 16 mesi. Le fo-
totrappole sono state attive per un totale di 6.194 
giorni/fototrappola.
Il controllo delle fototrappole è stato svolto in genere 
una volta al mese, in funzione anche della durata del-
le batterie e della capacità delle schede di memoria. 
Nella fase di analisi dei dati, un evento è inteso come 
il passaggio di un animale (o gruppo di animali) da-
vanti alla fototrappola. Molto spesso gli animali sta-
zionano sul sito trappola per diversi minuti e questo 
determina diverse foto dello stesso individuo. Animali 
della stessa specie fotografati più volte nella stessa 
stazione durante un periodo di tempo di 30 minu-
ti sono considerati come un unico evento. Dopo 30 
minuti dal primo evento, la foto successiva si consi-
dera arbitrariamente un nuovo evento (KELLY, 2003; 
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SILVER et al., 2004; KELLY e HOLUB, 2008).
È stato calcolato il tasso di frequentazione (FR = 
frequency rate) (numero medio di giorni/fototrappo-
la necessario per registrare un evento della specie 
interessata e calcolato dividendo i gg di fototrappo-
laggio totali per il n. di eventi), il tempo per il pri-
mo evento (TTE = time to event) o tempo di risposta 
(giorni necessari per il primo evento di una specie 
in ognuna delle stazioni) e la percentuale di stazioni 
positive (dopo x giorni) per le specie considerate.
Sono state considerate le stagioni meteorologiche 
(ad es. la primavera dal 1 marzo al 31 maggio).
I giorni di fototrappolaggio sono dati dalla somma 
dei giorni di funzionamento di ogni fototrappola, 
senza considerare i giorni in cui le fototrappole non 
hanno funzionato per cause varie (batterie scariche, 
SD piena, neve o foglie che coprivano la fototrappo-
la, ecc.).

Risultati e discussione
Da marzo 2007 a giugno 2011 sono stati rilevati 108 
eventi di gatto selvatico e 163 di lupo, distribuiti in 
gran parte dell’area di studio (Tab. 1; Fig. 1-2).
Per la prima volta è stata accertata la presenza del 
gatto selvatico sul M. dell’Ascensione (AP) e sulle 
colline a 6 km a Est di Sarnano (MC).

Area gg foto
trappolaggio

n. eventi 
gatto 

selvatico

FR (gg/
evento) 
gatto 

selvatico

n. 
eventi 
lupo

FR (gg/
evento)

lupo

Riserva 
Torricchio-
Valle Scurosa 
e intorno

2.380 51 46,67 17 140

M. Fietone e 
intorno

729 12 60,75 4 182,25

PNMS 2007-
2009

1.032 13 79,38 10 103,2

PNMS 2010-
2011

2.053 32 64,16 132 15,55

Totale Area 
di studio

6.194 108 57,35 163 38

Tab. 1 - Frequenza di fototrappolaggio per il gatto selvatico e il 
lupo in diverse zone dell’area di studio

Fig. 1 - Alcune foto di gatto selvatico scattate con fototrappole 
durante la presente ricerca

Fig. 2 - Alcune foto di lupo scattate con fototrappole durante la 
presente ricerca

Tasso di frequentazione
Il numero medio di giorni/fototrappola necessario 
per registrare un evento (tasso di frequentazione) è 
stato di 57 per il gatto selvatico e di 38 per il lupo, 
ma con una elevata variabilità tra le aree e le stazioni 
(Tab. 1; Fig. 3-4). 
L’area della Riserva di Torricchio è risultata essere 
quella con la frequenza di passaggio più elevata per 
il gatto selvatico (47 gg/evento), mentre il PNMS pre-
senta la frequenza più bassa (79 gg/evento).
Nella Fig. 3 si può notare la notevole variazione 
nell’andamento degli eventi di gatto selvatico in una 
stazione della Riserva Naturale di Torricchio mo-
nitorata durante 3 anni con fototrappola Reconyx 
RC60.
Per quanto riguarda il lupo, il tasso di frequentazione 
più elevato è stato rilevato nel PNMS nel 2010-2011 
(15 gg/evento) poiché le videotrappole erano state 
posizionate principalmente sulla base delle tracce su 
neve o nei pressi di siti di rendez-vous, mentre negli 
altri casi il posizionamento era stato effettuato senza 
tener conto di tali conoscenze pregresse.
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Nella Fig. 4 è rappresentato l’andamento degli eventi 
di lupo in 2 stazioni diverse, una caratterizzata da 
una scarsa frequentazione mentre l’altra da elevata 
frequentazione.
Diversi sono i fattori che possono aver infl uenzato il 
tasso di frequentazione, tra i quali: la densità della 
specie nell’area, la scelta dei siti per le fototrappole 
(sentiero, strada sterrata, sito di marcatura), l’habi-
tat, i confi ni dei territori, la vicinanza a siti di rendez-
vous, siti di riproduzione o piste di transito preferi-
te, la stagione dell’anno, il modello di fototrappola 
e il relativo ritardo di scatto, l’altezza di montaggio 
e l’inclinazione delle fototrappole, l’uso di esche, la 
reazione degli animali alle fototrappole, la presenza 
umana, ecc.
Per quanto riguarda il lupo, i parametri calcolati po-
trebbero essere sottostimati rispetto alla situazione 
reale a causa del ritardo di scatto delle videotrap-
pole, in genere di oltre un secondo, e dell’eventuale 
disturbo da parte dei led infrarossi. Infatti, in alcuni 

Fig. 3 - Andamento degli eventi di gatto selvatico nella stessa 
stazione della Riserva Naturale di Torricchio monitorata nel 2008-
2009-2010. Il ridotto numero di giorni di monitoraggio nel 2010 è 
dovuto a problemi di funzionamento della fototrappola

Fig. 4 - Andamento degli eventi di lupo in due stazioni diverse

casi sono state osservate delle reazioni di diffi denza 
o di fuga da parte dei lupi, in particolare quando i 
led si accendono improvvisi a breve distanza (1-2 m) 
dagli occhi dell’animale.
A differenza del lupo, il gatto selvatico in genere si 
sposta lentamente e non dovrebbe essere soggetto 
al problema del ritardo di scatto, così come non ha 
mostrato disturbo da parte dei led infrarossi.

Tempo per il primo evento e percentuale 
stazioni positive
Il tempo per il primo evento (TTE) è costituito dai 
giorni necessari per la prima foto della specie in ogni 
stazione. Questo tipo di analisi è stata svolta a livello 
stagionale. 
Per quanto riguarda il gatto selvatico, rappresentan-
do la distribuzione dei TTE per ogni stazione si può 
osservare come in gran parte dei casi il primo evento 
sia avvenuto entro 43 giorni di monitoraggio, corri-
spondente al 96% delle stazioni positive (Fig. 5). È 
interessante notare come una buona percentuale di 
TTE si siano verifi cati entro 15 gg, corrispondenti al 
56% delle stazioni positive.
Nella Tab. 2 sono indicate le percentuali delle stazio-
ni risultate positive entro 15 e 43 giorni di monitorag-
gio sul totale delle stazioni monitorare, mentre nella 
Tab. 3 è indicata la dimensione del campione.
Sintetizzando, per il gatto selvatico il tempo per il 
primo evento è in media di 18,2 gg ± 15,66 DS. Tale 
valore è poco indicativo, mentre si ritiene migliore 
descriverlo come 43 gg (62% delle stazioni totali) o 
15 gg (26% delle stazioni totali) e con l’istogramma 
della Fig. 5.
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Stagione

Area di studio 
totale

Riserva di 
Torricchio

PNMS

% 
stazioni 
positive
a 15 gg

% 
stazioni 
positive
a 43 gg

% 
stazioni 
positive
a 15 gg

% 
stazioni 
positive
a 43 gg

% 
stazioni 
positive
a 15 gg

% 
stazioni 
positive
a 43 gg

Primavera 26,67 76,19 33,33 66,67 17,65 62,5

Estate 33,33 65 30,77 80 42,86 66,67

Autunno 30,77 61,9 66,67 81,82 0 42,86

Inverno 15,38 45,45 66,67 100 11,11 25

Media 
stagioni

26,54 62,14 49,36 82,12 17,91 49,26

Stagione

Area di studio 
totale

Riserva di 
Torricchio

PNMS

n (15gg)
n (43 
gg)

n (15gg)
n (43 
gg)

n (15gg)
n (43 
gg)

Primavera 30 21 6 6 17 8

Estate 27 20 13 10 7 6

Autunno 26 21 12 11 9 7

Inverno 26 11 3 3 18 8

La distribuzione del tempo per il primo evento per 
il lupo è indicata nella Fig. 6. Si può notare come il 
primo evento si sia verifi cato entro 30 gg (84,21%) 
nella maggior parte dei casi e nei primi 5 gg (42,1%) 
in un numero elevato di stazioni.
Nella Tab. 4 sono indicate le percentuali delle stazio-
ni risultate positive entro 5 e 30 giorni di monitorag-
gio sul totale delle stazioni monitorare, mentre nella 
Tab. 5 è indicata la dimensione del campione.
Sintetizzando, per il lupo il tempo per il primo evento 
è in media di 17,4 gg ± 20,8 DS. Tale valore si può 
esprimere come 30 gg (22 % delle stazioni totali) o 5 
gg (11 % delle stazioni totali) nel caso di individua-
zione delle stazioni senza conoscenze pregresse. In-
vece, posizionando le foto-videotrappole sulla base 
delle tracce su neve, i valori corrispondenti sono 30 
gg (83 % delle stazioni totali) o 5 gg (21 % delle sta-
zioni totali) (vedi istogramma della Fig. 6).

Fig. 5 - Distribuzione del tempo per il primo evento (TTE) per il 
gatto selvatico

Tab. 2 - Percentuale di stazioni positive al passaggio del gatto 
selvatico sul totale delle stazioni, a 15 e 43 giorni, distinte per sta-
gione e per area

Tab. 3 - Dimensione del campione considerato per il gatto sel-
vatico (n = numero di stazioni monitorate per almeno 15 e 43 gg 
nell’ambito di ogni stagione). Per ogni stagione è stato considera-
to un solo periodo per stazione

Stagione

PNMS Altre aree

% stazioni 
positive
a 5 gg

% stazioni 
positive
a 30 gg

% stazioni 
positive
a 5 gg

% stazioni 
positive
a 30 gg

Primavera 36 92,31 8,33 12,5

Estate 16,67 100 16,67 16,67

Autunno 11,11 66,67 5,26 20

Inverno 23,08 76,47 14,29 40

Media 
stagioni

21,71 83,86 11,14 22,29

Stagione
PNMS Altre aree

n (5gg) n (5gg) n (5gg) n (30 gg)

Primavera 25 13 12 8

Estate 6 4 18 18

Autunno 9 9 19 15

Inverno 26 17 14 5

Indicazioni per la pianifi cazione dei 
monitoraggi
Sulla base dei dati fi nora rilevati si possono proporre 
dei parametri preliminari per il monitoraggio delle 2 
specie.
Per il rilevamento della presenza del gatto selvatico, 
in media, il numero di stazioni da utilizzare e la du-
rata del monitoraggio dovrebbero essere:  4 stazioni 
per 15 gg o 2 stazioni per 43 gg ciascuna.
Per il rilevamento della presenza del lupo, senza co-
noscenze pregresse sui percorsi utilizzati dalla spe-
cie, il numero di stazioni da utilizzare e la durata del 
monitoraggio dovrebbero essere: 9 stazioni per 5 gg 
o 5 stazioni per 30 gg ciascuna.
Tuttavia, poiché i valori sopra riportati sono delle me-
die, in aree con bassa densità della specie potrebbe 
essere necessario ripetere il monitoraggio in un’altra 
stagione variando le stazioni di rilevamento.
Se si è già a conoscenza delle piste di passaggio del 
lupo, la probabilità di fi lmare la specie è molto eleva-
ta (Tab. 4). In tale caso l’obiettivo del videotrappolag-

Fig. 6 - Distribuzione del tempo per il primo evento (TTE) per il 
lupo. In verde nel PNMS ed in rosso nelle altre aree

Tab. 4 - Percentuale di stazioni positive al passaggio del lupo sul 
totale delle stazioni, a 5 e 30 giorni, distinte per stagione e per area

Tab. 5 - Dimensione del campione considerato per il lupo (n = 
numero di stazioni monitorate per almeno 5 e 30 gg nell’ambito 
di ogni stagione)



39

gio non sarà più quello di verifi care la presenza della 
specie, ma la consistenza del branco, il successo 
riproduttivo o altri aspetti ed anche per tali scopi oc-
corre stabilire uno sforzo di rilevamento oggettivo. 
Per questo, successivamente all’individuazione delle 
stazioni più frequentate, può essere utile monitorare 
poche stazioni ma per un lungo periodo di tempo.

Conclusioni
Con questa ricerca sono stati calcolati per la prima 
volta il tasso di frequentazione, il tempo per il primo 
evento e la percentuale di stazioni positive per il gatto 
selvatico e il lupo monitorati con foto-videotrappole 
in un’area piuttosto estesa dell’Appennino centrale.
Elaborazioni più approfondite potranno essere rea-
lizzate utilizzando alcuni software quali GENPRES 
(Hines, 2007) o MARK (White, 2009), permettendo 
di analizzare il compromesso nello sforzo di cam-
pionamento a livello spaziale e temporale, al fi ne di 
stimare il numero ottimale di stazioni e di giorni di 
monitoraggio (Bailey et al., 2007).
Alcuni aspetti importanti che scaturiscono da questo 
monitoraggio sono la necessità di:

realizzare studi di lunga durata per acquisire i pa-• 
rametri di base per ogni specie;
condividere i dati tra ricercatori per costituire • 
un’ampia banca dati idonea per analisi più ap-
profondite;
standardizzare i metodi di rilevamento e di analisi • 
dei dati.
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Introduzione
L’attendibilità scientifi ca e la convenienza economica 
del trappolaggio fotografi co in quanto metodo d’in-
dagine faunistica sono state fi nora valutate in pochi 
studi (Balme et al., 2009; O’Brien, 2008; Wegge et al., 
2004). Da questa considerazione ha preso avvio la pre-
sente indagine, che si è svolta in seno ad un progetto 
di ricerca più ampio promosso dall’Uffi cio Territoriale 
per la Biodiversità di Pratovecchio (AR) con lo scopo 
di indagare sulla presenza e la consistenza del gatto 
selvatico all’interno delle Riserve Naturali Biogeneti-
che Casentinesi. Questa indagine ha inteso analizzare 
l’affi dabilità del fototrappolaggio nel trarre informazio-
ni quantitative di tipo demografi co ed ecologico su tre 
specie animali presenti all’interno della Riserva Natu-
rale Integrale di Sasso Fratino: il lupo (Canis lupus), il 
gatto selvatico (Felis silvestris) ed il cervo (Cervus ela-
phus). I due carnivori sono stati scelti perché desta-
no grande attenzione fra i conservazionisti; il cervo è 
stato selezionato in quanto specie d’interesse gestio-
nale. La validità della tecnica del fototrappolaggio è 
stata analizzata secondo due approcci, uno tecnico-
scientifi co ed uno bioeconomico. Dal punto di vista 
tecnico sono stati affrontati i seguenti aspetti:

infl uenza di alcuni fattori ambientali sul successo • 
di fototrappolaggio specie-specifi co (analisi delle 
corrispondenze ambientali);

confronto fra i dati ottenuti tramite questa tecnica • 
ed il rilevamento dei segni di presenza;
sperimentazione di un metodo alternativo di sti-• 
ma demografi ca basato esclusivamente sul foto-
trappolaggio, proposto da Rowcliffe et al. (2008).

A queste elaborazioni è stata affi ancata un’applica-
zione tratta dalla bioeconomia, con l’intento di analiz-
zare la convenienza della tecnica del fototrappolaggio 
in rapporto alle specie target. In particolare, è stata 
utilizzata la funzione di produzione di Cobb-Douglas 
(Beddington, 1973) che, opportunamente adattata, ha 
permesso di ottenere un coeffi ciente di successo di 
fototrappolaggio specie-specifi co, basato su diversi 
parametri: sforzo di campionamento, risultati ottenuti 
ed area investigata.

Area di studio
La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino fa par-
te delle Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi, 
gestite dal Corpo Forestale dello Stato tramite l’Uf-
fi cio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio. 
Le Riserve occupano una superfi cie complessiva di 
5303,25 ha, di cui Sasso Fratino copre 764,25 ha, 
all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi, Monte Falterona e Campigna. La Riserva di 
Sasso Fratino ricade interamente nella Regione Emi-
lia-Romagna e confi na, oltre che con le altre Riserve 

Riassunto 
Recentemente il trappolaggio fotografi co sta trovando largo impiego nelle indagini demografi che, etologiche e spaziali 
riguardanti la teriofauna, rivelandosi particolarmente utile per le specie criptiche ed elusive. Tuttavia poco si conosce sulla 
validità scientifi ca di questa tecnica ai fi ni di un monitoraggio faunistico, né esistono ad oggi studi analitici sulla sua con-
venienza economica rispetto ad altre metodologie d’indagine.
Nel nostro studio, basato su due serie temporali di dati raccolti fra luglio 2009 e dicembre 2010 nella Riserva Naturale 
Integrale di Sasso Fratino (Riserve Biogenetiche Casentinesi, gestite per il CFS dall’Uffi cio Territoriale per la Biodiversità 
di Pratovecchio), il fototrappolaggio è stato utilizzato per trarre delle indicazioni demografi che e spaziali quantitative su tre 
specie: lupo (Canis lupus), gatto selvatico (Felis silvestris) e cervo (Cervus elaphus).
La prima analisi è consistita nella verifi ca dell’esistenza di corrispondenze fra alcune variabili ambientali e gli “eventi” utili 
ottenuti, divisi per specie: solo per il cervo non sono emerse particolari associazioni rispetto alle modalità considerate. Il 
successivo confronto specie-specifi co fra rilevamento naturalistico (Indici chilometrici di abbondanza relativa) e successo 
di fototrappolaggio ha suggerito una correlazione negativa per lupo e cervo, a confermare come, nel contesto analizzato, 
fototrappolaggio e rilievo naturalistico siano complementari e non sostitutivi l’uno dell’altro; per il gatto selvatico il confron-
to non è stato possibile, non essendo stati rilevati segni della sua presenza tramite il rilevamento naturalistico. Sono state 
poi stimate le densità delle tre specie nell’area di studio, mediante lo stimatore di Rowcliffe (Rowcliffe et al., 2008) ed i 
valori ottenuti sono stati rapportati a quelli acquisiti tramite altre tecniche e fonti. Le densità di cervo e gatto selvatico otte-
nute tramite lo stimatore si possono considerare paragonabili a quelle risultate da altri metodi (Lucchesi et al., 2011; Ragni, 
2010, com. pers.); per il lupo sono emersi valori pressoché identici a quelli noti in letteratura (Apollonio et al., 2004).
Saggiata l’effi cacia del fototrappolaggio nel contesto analizzato, per verifi care se lo sforzo di trappolaggio potesse essere 
pianifi cato in modo da essere anche economicamente vantaggioso, è stato calcolato un coeffi ciente di successo di foto-
trappolaggio specie-specifi co, adattando la funzione di produzione di Cobb-Douglas (Beddington, 1973).
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statali (esclusa Camaldoli), con una zona a protezio-
ne integrale della Regione Toscana (La Pietra). 
La Riserva di Sasso Fratino occupa un ambiente 
sub-montano e montano, dai 650 m s.l.m. di Ponte di 
Campo alla Sega ai 1520 m di Poggio Scali; si esten-
de, da sud-est a nord-ovest, per 6,6 km e presenta 
una larghezza massima di 2,2 km. La pendenza media 
è pari al 65%, mentre l’esposizione prevalente è nord-
est (Bottacci, 2009). La copertura forestale è carat-
terizzata da boschi misti di faggio (Fagus sylvatica) e 
abete bianco (Abies alba). Altre latifoglie, come acero 
montano (Acer pseudoplatanus), acero riccio (A. pla-
tanoides), olmo montano (Ulmus glabra), sorbo degli 
uccellatori (Sorbus aucuparia), tiglio nostrano (Tilia 
platyphyllos), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 
e conifere come il tasso (Taxus baccata) partecipa-
no alla copertura forestale. Sasso Fratino vanta molti 
esemplari monumentali che possono superare i 40 m 
in altezza ed avere diametri superiori a 1 m. Altrettan-
to rilevante è la presenza di legno morto sia in piedi 
che a terra, elemento proprio delle foreste vetuste.

Materiali e metodi
La nostra indagine è basata su due serie temporali di 
dati, raccolti nei periodi luglio-novembre 2009 e luglio-
novembre 2010; solo per il confronto tra fototrappolag-
gio e rilevamento naturalistico sono stati presi in consi-
derazione anche i dati relativi al mese di dicembre.
Sono stati utilizzati tre modelli di fototrappole: due 
Digitrap H55, due Bolyguard SD 560 e due Keep-
guard 680 V. Nel 2009 le fototrappole sono state im-
postate solo sulla modalità “foto”, mentre nel 2010 
sono state utilizzate anche in modalità “video”. Le 
sei apparecchiature sono state collocate in tre siti 
all’interno dell’area di studio, scelti in base all’acces-
sibilità agli stessi. Questi sono Pian del Pero (fag-
geta, 1090-1115 m), Poggio Piano (abieti-faggeta, 
980-1010 m) e Poggio Ghiaccione (misto latifoglie, 
800-820 m), come indicato in Fig. 1.
All’inizio dell’indagine, per accertare inequivocabil-
mente la presenza del gatto selvatico nell’area di stu-
dio, sono stati usati degli attrattori odorosi, imbeven-
done paletti in legno. In seguito alla prima immagine 
di conferma della presenza del gatto selvatico nelle 
Riserva Integrale di Sasso Fratino (luglio 2009), l’uti-
lizzo degli attrattori è cessato, per non infi ciare i pa-
rametri di natura demografi ca ottenibili dallo studio. 
Le fototrappole sono state ispezionate generalmente 
ogni due settimane; ad ogni controllo, ogni scatto o 

video (compreso fra 10 e 20 s) veniva scaricato ed 
archiviato come singolo “evento” utile, anche quan-
do ritraeva il medesimo individuo, rimasto a lungo 
davanti alla fotocamera. Sono stati considerati “non 
utili” gli eventi riferiti a persone e specie domestiche, 
gli scatti a vuoto, nonché le immagini e i video molto 
sfocati o realizzati in condizioni di luce insuffi ciente. 
Non sono stati chiaramente presi in considerazione 
gli scatti avvenuti in presenza degli operatori. 
I dati raccolti sono stati archiviati in un database co-
struito in questo modo: ciascuna riga (record) corri-
sponde ad ogni singolo evento e ciascuna colonna 
rappresenta una variabile associata all’evento. Que-
ste le variabili considerate:

data e ora dell’evento;• 
modalità foto\video;• 
località e caratteristiche ambientali (esposizione, • 
copertura forestale);
condizioni meteorologiche;• 
specie immortalata;• 
classe d’età e sesso (solo per il cervo).• 

Con questo archivio si è potuto procedere all’analisi 
dell’infl uenza dei fattori ambientali nel determina-
re il successo di fototrappolaggio specie-specifi co 
(ovvero il numero di eventi utili), che è stata son-
data tramite l’Analisi delle Corrispondenze Multiple 
(ACM). Tale tecnica è stata applicata a tre database 
diversi: uno comprendente tutti gli eventi riferiti alle 
tre specie, uno relativo alla sola specie cervo ed uno 
contenente gli eventi riferiti a lupo e gatto selvati-
co. I fattori ambientali considerati sono stati il mese, 
la modalità “video” e “foto”, l’esposizione, le classi 
d’età e il sesso (queste ultime due modalità solo per 
il cervo). Come modalità suppletive, sono state con-

Fig. 1 - I siti monitorati entro la Riserva di Sasso Fratino: 1. Pog-
gio Ghiaccione; 2. Poggio Piano; 3. Pian del Pero
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siderate la specie e l’anno.
Il rilevamento dei segni di presenza, utilizzato per 
il confronto con la tecnica del fototrappolaggio, è 
stato condotto nell’ambito di ricerche parallele alla 
presente (Mueller, 2010; Farfalli, 2011), fra gennaio 
2009 e dicembre 2010, su percorsi scelti opportuni-
sticamente all’interno dell’area di studio. Il lavoro di 
campo è stato svolto a cadenza mensile; sono stati 
registrati dati su lupo e cervo, mentre non è stato 
trovato alcun segno di presenza riferibile al gatto 
selvatico. Con i dati raccolti (deposizioni fecali per 
il lupo, avvistamenti per il cervo) sono stati costruiti 
gli Indici Chilometrici d’Abbondanza (IKA), che sono 
stati messi a confronto con il successo di fototrap-
polaggio specie-specifi co (ovvero il numero di eventi 
utili specie-specifi ci). 
La terza analisi di questa indagine è consistita nel 
calcolo della densità tramite lo stimatore di Rowclif-
fe et al. (2008). Questi ricercatori hanno sperimen-
tato un metodo che, basandosi su due caratteristi-
che tecniche delle fototrappole (raggio d’azione del 
sensore r e angolo della zona di rilevamento θ) e su 
un parametro ecologico (v,ovvero la velocità media 
giornaliera della specie da indagare espressa dal 
daily range), permette di stimare la densità di una 
specie in un’area senza l’ausilio del riconoscimen-
to individuale, a differenza del “classico” metodo di 
Cattura-Marcatura-Ricattura non invasiva. Lo stima-
tore di Rowcliffe è del tipo:

 
Per quanto riguarda il daily range, si è fatto riferimen-
to alle seguenti fonti:

Lupo: 27,6 km - Jedrzejewski • et al., 2001; 27,0 
km - Ciucci et al., 1997. 
Gatto selvatico: 4,71 km - Filacorda, 2011, • com. pers.; 
Anile, 2011, com. pers.; Bizzarri, 2011, com. pers. 
Cervo: 2,8 km - Cicognani, 2011, • com. pers.; 4,0 
km - Carranza et al., 1995; 1,8 km - Vore et al., 
2001; 2,4 km - Bowyer, 1981.

I parametri tecnici delle fototrappole sono stati rica-
vati dalla media dei parametri di ogni modello utiliz-
zato, in accordo con lo studio di Anile (2009).

Risultati e discussione
Sforzo di campionamento
Fra luglio e novembre 2009 le sei fototrappole instal-
late nei tre siti target sono rimaste attive complessi-
vamente per 181 notti\trappola. Nella sessione 2010, 
lo sforzo di campionamento relativo alle sei trappole 
è stato nettamente superiore e pari a 317 notti\trap-
pola; lo sforzo di campionamento è risultato quindi 
complessivamente pari a 498 notti\trappola. Il suc-
cesso relativo di fototrappolaggio sito-specifi co è 

stato superiore nella stazione di Poggio Piano (Tab. 
1). Per quanto concerne il successo specie-speci-
fi co, sono risultati 129 gli eventi riferiti al cervo, 20 
quelli relativi al gatto selvatico e 7 quelli associati al 
lupo.

PERIODO
n° foto 

trappole
notti/

trappola
eventi 
totali

eventi 
utili

% eventi 
utili

07/09 - 09/09 6 181 353 278 78

07/10 - 09/10 6 317 914 681 74
SITI

Poggio Piano 2 95 333 278 83

Pian del Pero 4 111 310 210 68

Poggio Ghiaccione 2 292 624 471 75
TOTALE 6 498 1267 959 76

Analisi delle corrispondenze ambientali
La prima applicazione dell’ACM ha riguardato il data-
base completo: come si può agevolmente notare dalla 
Fig. 2, le prime due dimensioni spiegano il 59% della 
varianza, indice di un alto valore di variabilità nella se-
rie di dati. Mentre il cervo sembra non avere particolari 
corrispondenze con i fattori considerati, sono emerse 
alcune indicazioni interessanti relativamente al lupo 
e al gatto selvatico. In particolare, il lupo è maggior-
mente associato alla modalità “video”, all’esposizione 
N-W ed al sito “Poggio Ghiaccione”, mentre il gatto 
selvatico trova moderate corrispondenze con le mo-
dalità “2009”, “foto” e “Pian del Pero”.

Focalizzando l’ACM sui dati relativi alla specie cervo, si 
ottiene un risultato analogo a quello ottenuto nell’anali-
si precedente, ovvero la mancanza di associazione con 
le modalità considerate (Fig. 3). Ciò è dimostrato anche 
dai bassi valori di varianza spiegati dalle prime due di-
mensioni, 20% e 14%, con una varianza cumulata pari 
a circa il 34%. La mancanza di corrispondenze fra foto-
trappolaggio e fattori ambientali potrebbe indicare che 
il cervo presenta una distribuzione piuttosto uniforme 
all’interno dell’area di studio.
La terza analisi delle corrispondenze ambientali è 

Tab. 1 - Parametri di fototrappolaggio: sforzo di campionamento e 
successo di fototrappolaggio assoluto e relativo

(2 )
yD
t vr

Fig. 2 - Risultati dell’ACM per i dati relativi alle tre specie target

 Factors Eigenvalue % Variance % Cum. Variance

Dim 1 0,90862 38,94085 38,94085
Dim 2 0,46840 20,07463 59,01549
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stata applicata simultaneamente a gatto selvatico e 
lupo, disponendo di un numero inferiore di eventi per 
queste due specie, rispetto al cervo. Gli alti valori di 
varianza riscontrati per lupo e gatto selvatico (varian-
za cumulata pari al 67%) indicano l’esistenza di corri-
spondenze fra il fototrappolaggio e i fattori considerati 
(Fig. 4). Dei due carnivori, gran parte della varianza è 
probabilmente a carico del lupo, in quanto gli eventi 
riguardanti il gatto selvatico sono distribuiti in manie-
ra pressoché uniforme. Gli eventi relativi al lupo sono 

associati a particolari modalità: anno “2010”, nuova-
mente modalità “video”, mese di ottobre e sito “Pog-
gio Ghiaccione”. Questi risultati potrebbero indicare 
una fase di esplorazione del territorio da parte di indi-
vidui di gatto selvatico in dispersione, mentre il lupo, 
essendo ormai stabilizzato nell’area, sembra muover-
si lungo direttrici di controllo ben defi nite.

Confronto fra metodi d’indagine
Per verifi care se vi fosse corrispondenza fra i risultati 
derivati dal rilevamento dei segni di presenza e quel-
li ottenuti tramite le fototrappole, è stata ipotizzata 
l’esistenza di una correlazione fra i valori medi men-
sili degli Indici di abbondanza chilometrica (IKA) ed il 
successo medio di fototrappolaggio (FT) (Fig. 5). La 
correlazione fra i dati è risultata negativa in entram-
bi i casi: fortemente negativa per il cervo (- 0,83) e 
debolmente negativa per il lupo (- 0,38). Ciò potreb-
be indicare che la tecnica del fototrappolaggio e il 
metodo di rilievo basato sull’osservazione diretta e il 
reperimento di segni di presenza siano complemen-
tari e non sostitutivi l’uno dell’altro. D’altro canto, si 
ritiene che la breve serie di dati a disposizione possa 
aver infi ciato le risultanze ottenute.

Stima della densità tramite il metodo di 
Rowcliffe
Le densità ottenute applicando lo stimatore di 
Rowcliffe sono indubbiamente interessanti (Tab. 3). 
Confrontando infatti questi valori con quelli derivati 
da altre tecniche e fonti, si evince che il cervo pre-
senta una densità paragonabile a quella ottenuta 
tramite i censimenti al bramito svolti nelle Riserve 
Biogenetiche Casentinesi nel biennio 2009-2010 
(9,36 capi\km2, Lucchesi et al., 2011). Tuttavia, nella 
nostra applicazione non è stato considerato l’effet-
to della gregarietà; per fare ciò, si sarebbe dovuta 
operare una stima indipendente del numero medio 
dei gruppi di cervo all’interno della Riserva e molti-
plicarla per la densità ottenuta con lo stimatore. Co-
munque, nella nostra ricerca gli eventi registrati per il 
cervo mostrano un solo soggetto o al massimo due 
individui contemporaneamente (femmina adulta con 
cerbiatto), quindi si può supporre che il risultato, una 

Fig. 3 - Risultati dell’ACM per i dati relativi alla specie cervo

 Factors Eigenvalue % Variance % Cum. Variance

Dim 1 0,60360 20,12044 20,12044
Dim 2 0,42300 14,09308 34,21351

Fig. 4 - Risultati dell’ACM per i dati relativi alle specie lupo e gatto 
selvatico 

 Factors Eigenvalue % Variance % Cum. Variance

Dim 1 0,87900 43,97100 43,97100
Dim 2 0,46900 23,47300 67,44400

Fig.5 - Confronto fra  IKA e fototrappolaggio per il lupo (in rosso) 
e per il cervo (in giallo)
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volta corretto, non si discosterebbe molto da quello 
effettivamente ottenuto. La densità del gatto selva-
tico all’interno di Sasso Fratino è risultata, tramite 
Rowcliffe, pari a 0,76 capi\km2 e dunque di poco 
superiore rispetto al numero minimo di individui ac-
certato tramite riconoscimento individuale da foto (5 
esemplari - Ragni, 2010, com. pers.). Se si divide in-
fatti il numero minimo individuato per la superfi cie di 
Sasso Fratino, si ottiene una stima di 0,65 capi\km2. 
Per il lupo la densità è risultata pari a 0,046 capi\km2, 
un valore sostanzialmente identico alla densità sti-
mata per le Foreste Casentinesi (area di studio pari a 
223 km2, ovvero 2\3 del territorio del Parco Naziona-
le) da Apollonio et al. (2004): 0,047 capi\km2.

Approccio bioeconomico
Coeffi ciente di successo di fototrappolaggio
La funzione a tre variabili di Cobb-Douglas, utilizzata 
in ambito venatorio per pianifi care l’ottimizzazione 
delle risorse necessarie ad un abbattimento di cervi 
(Smart et al., 2008), è stata adattata al fi ne di calco-
lare un coeffi ciente di successo di fototrappolaggio 
specie-specifi co (q), compreso fra 0 e 1, che possa 
fornire un’indicazione sulla convenienza della tecni-
ca in relazione alle tre specie. L’equazione, espressa 
in funzione di q, è del tipo: 

dove 
K = successo medio di fototrappolaggio (media fra i due anni di 
campionamento)
E = sforzo di caccia → n° fototrappole • notti\trappola • 24 h
N = dimensioni  della popolazione prelevata (=fototrappolata)
L =  dimensioni dell’area di prelievo (=di studio) 

Gli esponenti sono coeffi cienti di elasticità: 
α•  rappresenta l’elasticità dello sforzo in termini di risorse 
umane (0 < α < 1);
β•  rappresenta l’elasticità della dimensione dei gruppi fami-
liari (-1 < β < 2);
γ•  rappresenta l’elasticità dell’area ove avviene il prelievo (-1 < 
γ < 1).

I valori utilizzati e i risultati ottenuti sono riassunti in 
Tab. 4. Si può notare come il coeffi ciente di successo 
q sia inferiore nel cervo, rispetto ai due carnivori; ciò 
potrebbe signifi care che, mentre per specie criptiche 
e tendenzialmente notturne, come il gatto selvatico e 
il lupo, la tecnica del fototrappolaggio è conveniente, 
effi cace e, nel caso del gatto, imprescindibile, per 
il cervo questa risulta proporzionalmente meno ef-
fi ciente ed il suo utilizzo va quindi valutato caso per 
caso. Per le indagine demografi che sul cervo si pro-
pone quindi il ruolo di supporto da parte del fototrap-
polaggio rispetto a tecniche d’indagine demografi ca 
già standardizzate nell’area, come i censimenti. 

Conclusioni
Questo lavoro ha fornito molti spunti stimolanti, che 
meriterebbero ulteriori approfondimenti. In partico-
lare, l’approccio bioeconomico offre enormi poten-
zialità d’applicazione e per questo motivo dovrebbe 
essere maggiormente preso in considerazione nella 
pianifi cazione di ricerche scientifi che. Volendo for-
nire un quadro sintetico sulle risultanze ottenute in 
quest’indagine, si può affermare che, per quanto 
riguarda il cervo, il fototrappolaggio è risultato indi-
pendente rispetto alle condizioni ambientali d’appli-
cazione e si è dimostrato una tecnica non invasiva. 
Il metodo di Rowcliffe et al. (2008) ha fornito una 
densità coerente con quelle derivate dai censimen-
ti, dimostrandosi quindi uno strumento di supporto 
speditivo rispetto alle tecniche già standardizzate. 
La densità emersa conferma che la popolazione di 
cervo è ben consolidata nell’area di studio. Il lupo ha 
risposto positivamente solo al videotrappolaggio e 
si è riscontrata un’interferenza della tecnica nei con-
fronti degli spostamenti del carnivoro, in accordo 
con quanto rilevato da Berzi e Groff (2003). Le in-
formazioni raccolte suggeriscono che sia necessaria 
un’area di studio più ampia rispetto alla Riserva ed 
uno sforzo di fototrappolaggio maggiore per ottene-
re informazioni suffi cienti sui parametri demografi ci e 
spaziali della specie. Il metodo di Rowcliffe ha fornito 
un dato coerente con quello di Apollonio et al. (2004). 
Il gatto selvatico è una specie complessa da studia-
re: i segni di presenza sono diffi cilmente rintracciabili 
e, quando presenti, necessitano del supporto della 
genetica per poter essere attribuiti con certezza alla 
specie; gli avvistamenti sono rari, a causa della sua 
elusività. Il fototrappolaggio invece fornisce per que-
sta specie risultati soddisfacenti, come dimostrano 
d’altro canto diversi studi (Barea-Azcón et al., 2007; 
Anile, 2009).
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Specie K E N L 
(km2)

α β γ q

Lupo 3,5 6 · 498 · 24 0,47 10 0,50 0,80 -0,20 0,68

Gatto 
selvatico

10,0 6 · 498 · 24 5,00 10 0,50 0,80 -0,20 0,70

Cervo 64,5 6 · 498 · 24 93,60 10 0,50 1,09 -0,20 0,40

Kq
E N L

Tab.3 - Parametri utilizzati per la risoluzione della funzione di 
Cobb-Douglas e valori di q ottenuti

Specie r (km) θ (rad) y\t Daily range 
(km)

Densità 
(capi\km2)

Lupo 65 · 10-5 0.25 7\11952 27,3000 0,0466

Gatto 
selvatico

65 · 10-5 0.25 20\11952 4,7100 0,7631

Cervo 65 · 10-5 0.25 129\11952 2,8000 8,2802

Tab. 2 - La densità delle specie target calcolata con il metodo di 
Rowcliffe
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Il lupo nel Parco Nazionale della Majella:
dati preliminari sull’utilizzo del foto-videotrappolaggio nello 
studio della struttura e dinamica di branco

L. Petrizzelli1, A. Antonucci2, S. Angelucci2, M. Carafa2

1 Università degli Studi dell’Aquila
2 Parco Nazionale della Majella

Introduzione
Lo studio condotto tra il 2010 e il 2011 nel territorio 
del PNM, attraverso l’utilizzo sistematico ed intensi-
vo di video-fototrappole,  si inserisce all’interno del 
progetto Life Wolfnet - Development of coordinated 
protection measures for Wolf in Apennines che ha 
l’obiettivo di sviluppare, ed applicare, in modo coor-
dinato, modelli ideali di tutela e gestione del lupo nel 
contesto del paesaggio appenninico. In particolare, 
questo lavoro si affi anca alle azioni portate avanti dal 
progetto Life, con l’intento di verifi care le potenzia-
lità del video-fototrappolaggio nel monitoraggio del 
lupo e la possibilità di integrare i dati così raccolti 
con quelli derivanti dalle altre metodologie di ricerca 
utilizzate per la specie. L’obiettivo è quello di ottene-
re stime attendibili delle unità riproduttive presenti, 
della loro distribuzione sul territorio, dati relativi alla 
numerosità dei branchi e della popolazione e le rela-
tive dinamiche. 

Materiali e metodi

Area di studio
Il monitoraggio della popolazione di lupo tramite 
l’utilizzo di strumenti di video-fototrappolaggio viene 
da anni effettuato sul territorio del Parco Nazionale 
della Majella, un’area protetta  che si sviluppa nella 
porzione centrale della catena appenninica, delimi-
tata dalla Valle del Pescara a nord, dalla Valle Peli-
gna e dal Piano delle Cinque Miglia ad ovest e dalla 
Valle del Sangro a sud, comprendendo le provincie 
di L’Aquila, Pescara e Chieti.

Geografi camente il  Parco è caratterizzato dalla pre-
senza di quattro massicci montuosi principali, la Ma-
jella, le Montagne del Morrone, il Monte Porrara ed il 
comprensorio dei  Monti Pizzi. 
I dati discussi in questa sede sono relativi ad una 
attività intensiva di monitoraggio che ha interessa-
to nello specifi co tutto il massiccio delle Montagne 
del Morrone, il versante Nord Occidentale del mas-
siccio della Majella, in particolare la zona della Val-
le dell’Orfento (Caramanico Terme) ed il Vallone di 
Santo Spirito (Abbateggio, Roccamorice), la zona 
di Lama bianca (Sant’Eufemia) e tutte le pendici del 
Monte Amaro fi no al valico di Passo San Leonardo 
(Pacentro) e di Fonte Romana (Pacentro).

Materiali utilizzati
Per questo lavoro sono state utilizzate 24 differenti 
video-fototrappole (VFT) digitali appartenenti a tre 
modelli diversi: SG-550V, KG-560 e  Multipir 12, 
quest’ultimo sia nella versione con i led invisibili 
(940 Nm) che quella standard (850 Nm). Tutti gli  
apparati utilizzati sono stati testati prima del loro 
utilizzo sul campo, verifi cando in particolare il fun-
zionamento del sensore e della videocamera. Ogni 
VFT è stato identifi cato con un codice univoco ri-
portato con un pennarello indelebile, in maniera da 
poter facilmente riconoscere ogni singolo appa-
recchio anche dall’esterno. Nella fase di prepara-
zione si è avuta cura di datare correttamente ogni 
apparecchio e ad ogni sostituzione del sistema di 
alimentazione sono stati nuovamente controllati i 
settaggi impostati.  

Riassunto 
Nel periodo compreso tra settembre 2010 e giugno 2011, nel territorio del Parco Nazionale della Majella, nello specifi co 
in un’area di studio intensiva costituita dal massiccio delle Montagne del Morrone e della Majella Nord occidentale (estesa 
per circa 220 km2), è stato sperimentato l’utilizzo del video-fototrappolaggio per ottenere dati sulla composizione, e la 
variazione stagionale, di alcuni branchi di lupo residenti. 24 video-fototrappole sono state collocate in maniera opportu-
nistica all’interno di territori noti, posizionate in siti atti a massimizzare le probabilità di contattare la specie, sia nelle aree 
centrali dei territori che nelle aree di confi ne tra i territori di due o più branchi. Per l’identifi cazione individuale dei singoli 
branchi sono stati utilizzati i dati relativi alla numerosità e alla composizione per sesso ed età, distinguendo tra lupi adulti 
e giovani dell’anno in base alle differenze comportamentali e fenotipiche. Come carattere differenziale aggiuntivo è stata 
utilizzata la eventuale presenza di individui con caratteri fenotipici, temporanei o permanenti, tali da renderli distinguibili in 
maniera inequivocabile. Questo lavoro è stato integrato dall’utilizzo contemporaneo di altre metodologie di indagine, quali 
lo snow tracking, il wolf howling estivo e quello  opportunistico, il monitoraggio telemetrico ed in maniera non sistematica 
il campionamento genetico. In particolare la  presenza di tre lupi dotati di collari, di cui due appartenenti a due dei tre 
branchi studiati, ha permesso di validare molte delle assunzioni fatte dall’analisi dei 290 video ottenuti. È stato possibile 
arrivare a defi nire in maniera puntuale la composizione e la struttura dei tre branchi indagati e le dinamiche all’interno degli 
stessi, come anche ottenere indicazioni sugli individui solitari e/o in dispersione presenti ai margini ma anche all’interno 
degli stessi territori, e dati sui ritmi di attività e sul comportamento di marcatura.
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Metodi 
Le video foto- videotrappole sono state poste lungo i 
percorsi abitualmente utilizzati dalla specie, come sen-
tieri, piste forestali e strade sterrate, spesso nei pressi 
di incroci tra le stesse e, ogni qualvolta fosse possibile, 
nei pressi di siti di marcatura di lupo. I dati utilizzati in 
questo lavoro sono stati ricavati anche dalle VFT poste 
nei pressi dei siti di cattura posizionati per dotare di 
collari GPS i lupi. In questi casi nei pressi delle aree 
dove erano collocate le VFT sono state utilizzate esche 
olfattive sia di origine naturale che commerciali.  
Il sensore di attività delle VFT è stato regolato su 
“normal” in ogni condizione meteo, mentre la durata 
dei video è stata generalmente impostata tra i 40 ed 
i 60 secondi, con 0’’ secondi di intervallo tra un video 
ed il successivo  con il sensore attivo H24.
I controlli sono stati effettuati con una periodicità di 
circa 3 settimane, con alcune eccezioni nelle quali 
sono stati effettuati controlli più ravvicinati, come nel 
caso di utilizzo delle VFT nei pressi  di carcasse di 
ungulati selvatici che facessero presupporre una as-
sidua frequentazione da parte del lupo od altre spe-
cie di necrofagi e un conseguente rischio di esauri-
mento della memoria di registrazione dei dati.
Nel corso di ogni controllo è stato registrato il nume-
ro di video effettuati, la sostituzione e la tipologia di  
alimentatore utilizzate, il tipo di attrattore, se usato, 
ed infi ne il controllo di data e ora ed i settaggi dello 
strumento.
Per ogni VFT sono stati registrati il codice identifi -
cativo, la data, l’ora e la specie che appare in ogni 
video, ai quali sono poi state aggiunte, nel caso sia 
stato possibile determinarle, informazioni quali il 
sesso e l’età dei singoli animali, il numero di indivi-
dui, la presenza di individui riconoscibili e commenti 
sul comportamento mostrato.
I dati raccolti sono stati inseriti in un database geo-
referenziato, che ha permesso di analizzare gli stes-
si sovrapponendoli con quelli provenienti dalle altre 
metodologie di indagine, per ottenere in particolare 
informazioni relative alla composizione e la dinamica 
dei branchi in esame nei diversi periodi dell’anno. 
I dati derivanti dal video-fototrappolaggio sono stati 
infatti integrati con quelli ottenuti tramite altre tecni-
che di monitoraggio utilizzate in parallelo, in partico-
lare wolf howling estivo, snow tracking e soprattutto il 
monitoraggio telemetrico su 3 individui di lupo a cui, 
nell’ambito del LIFE WOLFNET, sono stati applicati 
collari GPS. Il primo lupo catturato (F1), una femmina 

di due anni al momento della cattura (giugno 2010), 
è risultata appartenere ad uno branco residente sul 
Morrone occidentale,  in cui ha svolto il ruolo di helper. 
Il secondo lupo (F2) è risultato essere una femmina di 
un anno e mezzo al momento della cattura (dicembre 
2010) che a partire dal mese di marzo 2011 si è ac-
compagnata ad un maschio ma che comunque nel 
corso del 2011 non si è riprodotta. Il terzo lupo cattu-
rato (M1) è risultato essere un maschio nato nel 2010 
appartenente ad un branco riproduttivo localizzato sul 
versante orientale del Morrone.
La presenza di tre lupi marcati, ed i dati ottenu-
ti dai collari GPS, sono stati utilizzati in questa 
lavoro per testare, verifi care e validare  le consi-
derazioni fatte dalla analisi dei dati ottenuti con il 
video-fototrappolaggio.

Obiettivi
Le caratteristiche biologiche specifi che del lupo, in 
particolare la organizzazione sociale in branchi terri-
toriali, rendono possibile utilizzare il video-fototrap-
polaggio per raggiungere diversi obiettivi, che nello 
specifi co ambito di questo lavoro, sono stati: 

IDENTIFICARE IN MANIERA UNIVOCA I NUCLEI • 
FAMILIARI: partendo dal presupposto che nel 
lupo generalmente non è possibile arrivare ad 
una identifi cazione individuale, è stata ipotizza-
ta la possibilità di effettuare una identifi cazione 
di branco utilizzando come criteri discriminanti, 
oltre alla localizzazione all’interno dei territori,  
il numero di individui, il sesso, l’età e la diversa 
combinazione tra questi elementi, in aggiunta alla 
eventuale presenza di individui che per particolari 
caratteristiche fenotipiche risultassero riconosci-
bili individualmente; 
ACCERTARE IL SUCCESSO RIPRODUTTIVO DEI • 
BRANCHI: attraverso la verifi ca della presenza 
della coppia riproduttiva, la avvenuta riproduzio-
ne ed il successivo conteggio dei nuovi nati;
STABILIRE LA NUMEROSITÀ DEI BRANCHI ED • 
OTTENERE INDICAZIONI SULL’USO DEL TERRI-
TORIO: attraverso l’analisi delle immagini acqui-
site è possibile associare un determinato branco 
ad un territorio o ad un settore specifi co, così 
come al branco il numero di individui presenti in 
un determinato arco temporale;
ANALIZZARE I RITMI DI ATTIVITÀ: i dati tempo-• 
rali relativi ad ogni video realizzato al passaggio 
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di lupi davanti ai sensori dei sistemi di video-fo-
totrappolaggio, associati alla localizzazione degli 
stessi sistemi all’interno del territorio, rendono 
possibile ottenere indicazioni relative all’uso dello 
stesso nelle diverse fasce orarie; 
ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO DI MARCA-• 
TURA: analizzando le immagini registrate su siti 
di marcatura abituali è possibile ottenere informa-
zioni relative sia allo status sociale degli individui 
appartenenti ad un determinato branco che alle 
modalità di interazione tra branchi diversi;
IDENTIFICARE CARATTERISTICHE FENOTIPI-• 
CHE ED OTTENERE INDICAZIONI SULLO  STA-
TO DI SALUTE: dall’analisi delle immagini è pos-
sibile ottenere informazioni relative ad anomalie 
o caratteristiche fenotipiche individuali, come an-
che indicazioni per quello che concerne patologie 
legate ad ectoparassiti o comunque relative allo 
stato nutrizionale e alla fi tness degli animali.

Risultati
Nel corso di questo lavoro sono stati registrati com-
plessivamente 290 fi lmati contenenti fotogrammi di 
lupo per uno sforzo di lavoro di 6500 notti/trappola e 
50 giorni di lavoro di campo.
I risultati ottenuti hanno permesso di identifi care in 
maniera accurata tre branchi confi nanti e limitrofi  
tra loro aventi il loro territorio ricadente in maniera  
prevalente sul massiccio del Morrone: il branco del 
“Morrone Orientale”, quello del “Morrone Nord Oc-
cidentale” ed il branco del “Morrone Sud Occidenta-
le”. Per altri due branchi localizzati sulla Majella nord 
occidentale i dati ottenuti dal video-fototrappolaggio 
sono risultati meno signifi cativi e non sono stati con-
siderati in questa analisi.

Composizione e struttura del branco
Branco 1 - Morrone Sud Occidentale 
Nel territorio appartenente ad un branco individuato 
per la prima volta nel 2010, grazie alla telemetria GPS, 
sono state posizionate 12 video-fototrappole, che nel 
periodo compreso tra settembre 2010 e maggio 2011 
hanno registrato 119 fi lmati di lupo.
Tramite l’analisi dei fi lmati è stato possibile identifi -
care la composizione del branco e la sua variazione 
nel corso dell’anno, così come stabilire il grado di 
associazione allo stesso della lupa F1 dotata di col-
lare GPS. Il branco monitorato è risultato costituito 
da una coppia riproduttiva, il cui maschio è risultato 
riconoscibile per tutto il periodo di studio per un ri-
gonfi amento sulla gola, la lupa F1, che ha avuto il 
ruolo di helper e 4 giovani nati nel 2010.
Per quanto riguarda le indicazioni relative al grado di 
associazione di F1 con il resto del branco, in 11 dei 21 
fi lmati in cui compare la lupa F1, la stessa è associata 
con una parte signifi cativa del branco (5, 6 o 7 indivi-

dui), in 7 fi lmati è in compagnia di almeno un membro 
del branco e in 3 fi lmati viene ripresa da sola (Tab. 1). 
Altri 2 fi lmati, in cui appare solo F1, sono stati registra-
ti nella zona del Morrone Nord Occidentale, nel terri-
torio del branco adiacente, che questa lupa ha iniziato 
a frequentare  nella fase in cui, entrata in dispersione, 
si è separata dal branco di appartenenza. 
Per quanto riguarda le dinamiche di associazione dei 
diversi individui del branco nei differenti mesi di studio, 
l’analisi dei dati ha permesso di rilevare come i massimi 
valori di coesione del branco si registrano nel periodo 
che va da inizio novembre a fi ne gennaio, quando è 
stato osservato al completo o quasi ben 15 volte.
Le prime immagini dei giovani al di fuori dell’area 
di tana/rendez vous sono state registrate nei primi 
giorni di novembre, e fi no a fi ne gennaio 2011 quasi 
sempre in compagnia degli adulti. Dei quattro giova-
ni presenti inizialmente nel branco, uno, riconoscibile 
per le dimensioni ridotte rispetto agli altri tre, anche 
se presente comunque per tutto il periodo di indagi-
ne, è stato fi lmato molto meno di frequente rispet-
to agli altri individui. Nel mese di febbraio, i giovani 
vengono fi lmanti spesso mentre si muovono da soli 
anche nella aree più marginali dell’home range.
Questo, oltre probabilmente a testimoniare un au-
mento del grado di indipendenza, è stato comun-
que determinato anche dall’isolamento della coppia 

Tab. 1 - Associazione dela lupa F1 con altri individui del branco 

Data N°lupi 
tot

Presenza
F1

N°Juv ♂α ♀α Ind

15/10/2010 3 *    1

16/10/2010 3 *    2

22/10/2010 3 *  1  1

05/11/2010 3 * 2    

16/11/2010 6 * 3 1  1

16/11/2010 6 * 2 1  2

16/11/2010 7 * 4 1 1  

29/11/2010 6 * 3   2

02/12/2010 5 * 2 1  1

08/12/2010 6 * 3 1 1  

26/12/2010 5 * 2 1 1  

30/12/2010 2 * 1    

02/01/2011 6 * 3 1 1  

04/01/2011 6 * 1 1 1 2

09/01/2011 2 *  1   

13/01/2011 6 * 4 1   

19/01/2011 2 *   1  

22/01/2011 5 * 4    

09/04/2011 1 *     

01/05/2011 1 *     

23/05/2011 1 *     
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Fig. 1 - Lupa radiocollarata F1 insieme ad alcuni membri del branco

riproduttiva avvenuto nel pieno del periodo dell’ac-
coppiamento tra metà febbraio e metà marzo, quan-
do infatti la coppia viene fi lmata per 3 volte da sola 
e non si registrano eventi di associazione con gli altri 
membri del branco. Contestualmente i giovani sono 
stati fi lmati frequentemente da soli, anche se i dati 
derivanti dalle altre tecniche di monitoraggio  utiliz-
zate (wolf howling e telemetria) hanno documentato 
la presenza regolare della femmina F1 in loro compa-
gnia. A partire dalla seconda metà del mese di marzo 
la presenza di F1 con il branco va  progressivamente 
diminuendo e successivamente viene fi lmata sem-
pre da sola, anche in zone al di fuori del suo territorio 
abituale, mentre i giovani vengono di nuovo fi lmati 
insieme alla coppia riproduttiva fi no al periodo im-
mediatamente precedente il parto.

Branco 2 - Morrone Nord Occidentale
In un’ area delle Montagne del Morrone posizionata 
a nord rispetto al territorio del branco trattato in pre-
cedenza, da dicembre 2010 a giugno 2011 sono sta-
te posizionate 6 video-fototrappole, per indagare in 
maniera sistematica questo territorio, ottenendo  la 
registrazione di 67 fi lmati di lupo. L’area di indagine 
principale è stata costituita dalla porzione centrale 
del territorio di un branco la cui riproduzione era sta-
ta accertata  nell’area nei 5 anni precedenti ma per 
il quale nel 2010, nel corso del Wolf Howling estivo,  
per la prima volta non era stato possibile verifi care la 
presenza di nuovi nati. Attraverso l’analisi delle im-
magini ottenute nell’inverno 2010-2011 è stato pos-
sibile rilevare con certezza la presenza di una coppia 
territoriale, ripresa insieme per almeno 8 volte. In al-
tri 5 fi lmati era visibile solo il maschio, un individuo 
che è risultato agevolmente riconoscibile per carat-
teristiche fenotipiche evidenti, come il manto molto 
scuro e delle aree più chiare nella parte posteriore e 
sulla coda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 la 
coppia è stata spesso ripresa in atteggiamento pre-

riproduttivo, con la femmina davanti che procedeva 
con la coda alta ed il maschio che la seguiva a breve 
distanza anche lui con la coda alta (Mech, 2000). É 
stato inoltre possibile documentare il comportamen-
to di marcatura della coppia in un sito abituale, dove i 
due lupi hanno messo in atto il double mark o double 
urinate, comportamento tipico di una coppia ripro-
duttiva e territoriale, con la femmina ripresa mentre 
urina con la postura Flexed-leg urination (FLU), indi-
cativa del suo status sociale (Peters & Mech, 1975). 
La coppia, per tutto il periodo in esame, non è mai 
stata ripresa direttamente associata con altri indivi-
dui, nel mese di maggio la femmina viene fi lmata in 
evidente stato di gravidanza e nel mese di giugno 
viene ripresa più volte con segni associati all’allatta-
mento. Alla fi ne del mese di giugno 2011 viene otte-
nuta la conferma della nascita di cuccioli nei pressi 
dell’area costantemente frequentata dalla coppia 
per tutto il periodo di questa indagine.
A differenza dei dati relativi al branco del Morrone 
Sud Occidentale, in una percentuale signifi cativa 
dei fi lmati ottenuti in questa area, appaiono indivi-
dui singoli, spesso di diffi cile identifi cazione, e mai 
direttamente associati con la coppia riproduttiva. Tra 
questi è stato comunque possibile discriminare al-
cuni individui tra i quali un lupo giovane con il manto 
scuro, in particolare sul dorso, ripreso più volte ed 
in alcuni casi anche a distanza temporale di poche 
ore dalla coppia riproduttiva, nella parte centrale del 
territorio utilizzato da questo nucleo. Altri fi lmati ri-
traggono invece un altro individuo riconoscibile a 
causa degli evidenti segni di malnutrizione. In alme-
no 2 casi è stata rilevata la presenza contemporanea 
di 3 individui, tutti in buono stato di salute, diversi 
dagli individui precedenti. L’ipotesi, comunque non 
supportata da evidenze genetiche, è che almeno per 
alcuni di essi possa trattarsi di individui nati nell’area 

Fig. 2 - Coppia riproduttiva del Branco Morrone Nord Occidentale
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negli anni precedenti, che continuano a frequentare 
il territorio dove sono nati, tollerati, ma non associati 
alla coppia riproduttiva presente nel 2011.  
Nel corso del 2011 in un settore limitrofo a questo ter-
ritorio, in un sito di marcatura utilizzato da almeno tre 
branchi diversi, come comprovato anche dai dati te-
lemetrici, è stata documentata attraverso alcuni video 
la presenza di almeno 3 individui con caratteristiche 
fenotipiche che farebbero pensare ad un fenomeno di 
ibridazione,  caratterizzati da un mantello molto scuro 
e coda estremamente lunga con la parte terminale più 
chiara e curva verso l’alto.

Branco 3 - Morrone Orientale
All’interno del territorio utilizzato da un branco già 
noto, da monitoraggi effettuati negli anni preceden-
ti questo lavoro, per essersi riprodotto nel versante 
orientale del Morrone, da settembre 2010 a giugno 
2011 sono state posizionate un massimo di 6 video-
fototrappole, che hanno prodotto 104 fi lmati di lupo. 
A questi vanno aggiunti oltre 300 fi lmati ottenuti in 
un breve arco temporale nei pressi di un slavina nella 
quale erano rimasti sepolti 3 cavalli adulti, di cui, in 
particolare i giovani appartenenti a questo branco, 
si sono nutriti nel corso del mese di marzo 2011. 
Tramite l’analisi dei fi lmati è stato possibile identifi -

care la composizione del branco, costituito da una 
coppia riproduttiva, altri 3 adulti e 6 giovani nati nel 
2010, per un totale di 11 individui.  
Il grado più alto di coesione del branco si è registrato 
nel mese di ottobre e, in maniera minore nel mese 
di dicembre. Anche se il massimo numero di indivi-
dui registrati insieme è stato pari ad 8, attraverso il 
riconoscimento individuale, reso possibile dalla pre-
senza dell’individuo M1 dotato di collare, di 1 adulto 
reso riconoscibile da cicatrici sulla coda e di un altro 
individuo con un occhio che risultava opaco nelle ri-
prese notturne con le video trappole,  è stato possi-
bile arrivare a stimare 11 componenti del branco. 
Nei mesi di settembre ed ottobre 2010 sono stati ri-
presi frequentemente 2 cuccioli, sui 6 totali nati in 
quest’area, visibilmente malnutriti e affetti da rogna 
sarcoptica. Questi individui sono stati fi lmati molto 
di frequente da soli, e spesso durante le ore diurne, 
con 6 eventi dove si vedono insieme e 12 in cui com-
pare solo uno dei due. Nei mesi successivi, il numero 
di video in cui sono stati fi lmati  questi due animali 
va progressivamente diminuendo fi no ad annullarsi 
completamente, nonostante la continua frequenta-
zione dell’area da parte del resto del branco. 
A fi ne aprile 2011 una femmina, presumibilmente lo 
stesso individuo riprodottosi nel 2010, viene ripresa, 
in compagnia di gran parte del branco, in evidente 
stato di gravidanza; lo stesso animale viene fi lmato 
poi di nuovo nei primi giorni di maggio, questa volta 
da solo,  e a metà maggio di nuovo insieme al bran-
co ancora in stato di gravidanza nei pressi del sito di 
tana noto per l’area.
Durante il periodo trattato in questo lavoro, sia all’in-
terno del territorio di questo branco, i cui confi ni sono 
stati individuati tramite l’analisi dei dati del collare 
GPS di M1, che nelle aree più periferiche dello stesso, 
sono stati fi lmati in numerose occasioni individui non 
appartenenti al branco, perlopiù animali solitari, ge-
neralmente durante le ore crepuscolari-diurne, tra cui 
anche la lupa F2 ed un maschio ad essa associato.

Ritmi di attività
Dall’analisi complessiva dei ritmi di attività sono 
emersi dati signifi cativamente comparabili con quelli 
ottenuti dall’analisi dei dati radiotelemetrici dei due 
lupi (F1, M1) appartenenti a due dei tre branchi stu-
diati. Nello specifi co, per il branco del Morrone Sud 
Occidentale è emersa una percentuale del 65% di 
fi lmati effettuati di notte, il 30% nella fascia crepu-
scolare e solo il 5% di giorno. Risultati simili sono 
stati riscontrati per il branco del Morrone Nord Oc-
cidentale con il 55% di fi lmati effettuati di notte, il 
39% nella fascia crepuscolare e solo il 6% di giorno, 
mentre per il Branco del Morrone Orientale è risultata 
maggiore la percentuale di attività diurna con il 15% 
e poi il 53% di fi lmati nella fascia notturna e il 32% in 

Fig. 3.  Branco del Morrone Orientale 
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quella crepuscolare.
Confrontando i dati dei branchi oggetto di indagine con 
quelli relativi ad animali sicuramente non appartenen-
ti agli stessi, generalmente animali solitari, che hanno 
frequentato gli stessi territori, è stata rilevata una diffe-
renza estremamente signifi cativa nell’uso delle diver-
se fasce orarie giornaliere, con gli individui singoli che 
sono stati ripresi prevalentemente, o comunque in per-
centuale molto più elevata, durante le ore diurne.

Discussione 
I dati ottenuti tramite la tecnica del video-fototrappo-
laggio hanno consentito di ricavare numerose informa-
zioni relative alla specie, quali il numero minimo certo di 
individui in una determinata area, il successo riprodutti-
vo e il numero minimo dei nuovi nati, la dinamica all’in-
terno di un branco, i ritmi di attività, l’individuazione di 
caratteristiche fenotipiche particolari ed indicazioni sul-
le condizioni di salute dei lupi fi lmati. 
Il monitoraggio tramite video-fototrappolaggio ha per-
messo di individuare la presenza di una unità riprodut-
tiva in una porzione del territorio indagato dove le altre 
tecniche, in particolare il wolf howling e lo snow tra-
cking, utilizzate contemporaneamente, non erano state 
in grado di evidenziarla in maniera inequivocabile.
Per tutti e tre i nuclei riproduttivi oggetto di indagine è 
stato possibile arrivare al “riconoscimento individuale 
di branco”, anche nei casi di riprese video effettuate in 
aree di confi ne tra due o più branchi, grazie alla presen-
za di almeno un individuo con caratteristiche fenotipi-
che peculiari che, unitamente alle informazioni derivanti 
dal numero e composizione per sesso ed età, ha forni-
to elementi ritenuti suffi cienti a discriminare tra i diversi 
nuclei. La presenza in due dei tre branchi di individui 
marcati con collare GPS è stata utilizzata come verifi ca 
delle considerazioni derivanti dalla sola interpretazione 
dei dati ricavati dalla analisi dei video registrati.
Il confronto con i dati telemetrici ha inoltre evidenziato la 
attendibilità dei dati sui ritmi di attività dei branchi ottenu-
ti tramite il video-fototrappolaggio, come anche il com-
portamento differenziato rispetto all’uso delle diverse fa-
sce orarie giornaliere tra animali appartenenti a branchi 
ed animali solitari e/o in dispersione come riscontrato in 
studi condotti in Nord America (Mech, 2000).

Conclusioni
Il video-fototrappolaggio, si è rilevato una metodolo-
gia di indagine in grado di fornire una elevata mole 
di dati con un relativo impegno di risorse, in grado 
inoltre di ottimizzare ed ampliare notevolmente il set 
di informazioni ricavabili tramite le altre tecniche di 
monitoraggio utilizzate usualmente per la specie. 
Tale metodologia ha infatti reso possibile ottenere, 
con un elevato grado di attendibilità, informazioni 
come il numero dei componenti dei branchi del Mor-

rone Orientale e quello del Morrone Sud Occidenta-
le, discriminando anche i singoli individui, oltre che 
osservare il comportamento in aree e contesti par-
ticolari, come i siti di marcatura o in quelli di preda-
zione, altrimenti diffi cilmente documentabili con altre 
tecniche di monitoraggio (Caniglia et al., 2009). 
É stato possibile, inoltre,  ottenere informazioni sul 
successo riproduttivo in netto anticipo rispetto ad al-
tre tecniche come il wolf howling estivo, dimostran-
do la possibilità di documentare in maniera sistema-
tica, attraverso un metodo del tutto non invasivo, la 
avvenuta riproduzione già dal periodo antecedente 
le nascite e di monitorare la presenza dei giovani 
dell’anno nei mesi successivi.
Altro risultato importante, è stata la possibilità di evi-
denziare la presenza, sia in giovani che in individui 
adulti, di ectoparassitosi ascrivibili a rogna sarcopti-
ca, con la possibilità di studiare in maniera dinamica 
il grado di sviluppo e di diffusione di tale patologia, 
ad esempio, nel caso del branco del Morrone Orien-
tale, alcuni dei nuovi nati che presentavano uno sta-
to nutrizionale e di accrescimento defi citario rispetto 
agli altri, sono stati progressivamente emarginati.
Ad esempio, nel caso del branco del Morrone Orien-
tale, alcuni dei nuovi nati che presentavano uno sta-
to nutrizionale e di accrescimento defi citario rispetto 
agli altri, sono stati progressivamente emarginati.
È comunque emerso come la portata dei risultati otte-
nibili sia dipendente dalla strategia di campionamento 
e dallo sforzo di lavoro messo in campo, ma che co-
munque in determinati contesti ambientali, antropici 
e per fattori intrinseci alla specie non sempre sono 
garantiti risultati signifi cativi.  È risultato infatti come 
sia necessario avere una strategia di raccolta dati 
fl essibile e con brevi tempi di reazione per garantire la 
continuità del monitoraggio al variare ed in dipenden-
za delle diverse  fasi del ciclo biologico e/o stagionali 
o per via di eventuali perturbazioni di origine antropica 
al comportamento degli animali monitorati.
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Impiego delle trappole fotografi che come strumento per rilevare 
la presenza di lupo in due aree della provincia di Pesaro-Urbino: 
dati preliminari
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Il presente studio, svolto nell’ambito del Progetto 
per la Conservazione del Lupo e di altri Carnivori 
Selvatici nella Provincia di Pesaro Urbino per conto 
del Parco Naturale del Sasso  Simone e Simoncello, 
fornisce le informazioni preliminari relative ai video 
e le foto di lupo collezionate attraverso l’uso delle 
trappole fotografi che. 
La presente indagine interessa due aree protette 
della provincia di Pesaro Urbino: il Parco Naturale 
del Sasso Simone e Simoncello con le relative ZPS 
(IT5310026 Monte Carpegna, Sasso Simone e Si-
moncello) e SIC (IT5310004 Boschi di Carpegna) e la 
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.
All’interno dei due settori sono stati individuati 
una serie di siti dove collocare le trappole fotogra-
fi che. Le stazioni di rilevamento sono state scelte 
in maniera opportunistica: sulla base delle carat-
teristiche ambientali, del livello di disturbo antro-
pico e di frequentazione degli ambienti da parte 
degli animali selvatici, in primis il lupo. Ad ogni 
fotocamera è stato associato un codice identifi ca-
tivo e per ciascuna di esse sono stati collezionati 
una serie di parametri (specie animale monitorata, 
data e ora di rilevamento, etc.). Oltre al lupo, sono 
state collezionate le foto e i video di tutte le altre 
specie animali registrate durante l’intero periodo 
d’indagine. All’interno della Riserva Naturale Sta-
tale Gola del Furlo sono state messe in opera 20 
trappole fotografi che (periodo di funzionamento: 
gennaio 2011-maggio 2011), mentre sul territorio 
del Parco Sasso di Simone e Simoncello 8 trap-
pole fotografi che (periodo di funzionamento: aprile 
2011-giugno 2011). 

Le trappole hanno funzionato complessivamente 
per 1573 giorni/trappola (media: 61 giorni/trappola; 
range: 2-120 giorni/trappola) ed hanno permesso 
di collezionare 5533 video/foto. Il maggior numero 
di video/foto ha registrato il passaggio di escursio-
nisti/sportivi (n.= 2585) mentre una discreta propor-
zione del campione manca di soggetto (n.= 1330) 
(Fig. 1). La categoria degli animali domestici (gatto, 
cane e cavallo) e quella dei selvatici (ungulati selva-
tici, Mesomammiferi e lupo) presentano frequenze 
di comparsa comparabili, rispettivamente il 14% e 
il 15%. 
Le osservazioni di lupo sono state registrate solo nel 
2% dei video/foto (n.= 85) e sono state collezionate 
prevalentemente nelle ore comprese tra il crepusco-
lo e l’alba (Fig. 2). La maggior parte dei video/foto 
di lupo ha rilevato singoli esemplari o coppie (96%), 
mentre solo una piccola percentuale del campione 
(4%) un’associazione più elevata (3-5 individui).
La preponderante porzione del campione di vi-
deo/foto di lupo è stata raccolta tra la prima de-
cade di febbraio e la fine di aprile. Tale risultato 
è presumibilmente spiegabile sia con il maggior 
numero di trappole fotografiche attive sia con la 
più elevata mobilità della specie nel periodo in-
vernale (Fig. 3). 
I dati finora raccolti sono soddisfacenti in quanto 
hanno permesso di rilevare informazioni esclusi-
ve come il grado di associazione degli individui 
e il livello di frequentazione giornaliero e mensile 
dei lupi e delle altre specie animali nelle stazioni 
di rilevamento.
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Fig. 1 - Categorie di animali e relative per-
centuali presenti nel campione di video/foto 
(n.= 5533)
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Fig. 2 - Distribuzione per fasce orarie dei vi-
deo/foto di lupo (n.=85)

Fig. 3 - Comparazione tra entità del moni-
toraggio (numero di fotocamere attive) e 
numero di video/foto collezionati durante il 
periodo d’indagine (dati cumulati)
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Fototrappolamento di Carnivori di interesse conservazionistico 
in Umbria
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I dati che vengono presentati sono il frutto di anali-
si descrittive degli scatti raccolti in diversi ambiti di 
gestione venatoria ed in territorio a caccia program-
mata (“territorio libero”) fra il 2007 ed il 2011 relativi 
a lupo (Canis lupus) e gatto selvatico (Felis silvestris 
silvestris), entrambe specie di notevole interesse 
conservazionistico e gestionale, dal comportamento 
notoriamente elusivo e quindi sfuggenti alle correnti 
metodiche d’indagine utilizzate dai tecnici di Provin-
cia e Regione.
I dati sono anche utili ai fi ni della redazione del nuovo 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale (es. aggiorna-
mento della distribuzione: rispettivamente 5 e 7 nuovi 
quadrati pentachilometrici di presenza accertata in più 
rispetto ai 68 e 13 già riportati dall’Atlante dei Mammi-
feri dell’Umbria - Ragni, 2002) attualmente in corso. 
Il campionamento è stato condotto in maniera oppor-
tunista, le fototrappole sono state piazzate sempre 
lungo sentieri che già si sapevano frequentati da di-
verse specie di mammiferi, con lo scopo di fotografa-
re il lupo. Gli scatti del gatto selvatico hanno costituito 
una piacevole sorpresa: in alcuni casi, in ambiti in cui 
non erano mai stati rilevati indici di presenza. 
Le fotocamere (Scout Guard SG550) sono state 
posizionate solitamente all’interno di aree boscate, 
assicurate a tronchi d’albero ad altezze variabili da 
mezzo metro a circa due, lungo sentieri abitualmen-
te percorsi dalla fauna selvatica, programmate per 
essere sempre attive nell’arco delle 24 ore, ed impo-
state sull’ora solare durante l’intero corso dell’anno.
Controlli periodici (nell’arco di 1-4 settimane dal pri-
mo posizionamento) hanno permesso di scaricare le 
foto scattate e archiviare i dati relativi ai soggetti ri-
presi in un semplice foglio di calcolo in formato .xls.
Nell’esaminare le fotografi e sono stati presi in con-
siderazione solo gli scatti che hanno permesso di 
determinare con certezza la specie, non sovrappo-
sti temporalmente con altri precedenti o successivi 
che, nel caso, sono stati utilizzati al fi ne di indivi-
duare il numero minimo o complessivo di animali 
transitati in gruppo.
I dati raccolti (per il lupo dal 6 novembre 2008 al 19 
maggio 2011, per il gatto selvatico dal 19 ottobre 
2007 al 25 maggio 2011) su tutto il territorio regio-
nale sono stati  cumulati nel corso di un unico anno 
solare (Figg. 1 e 2) per evidenziare i ritmi di attività 
circadiani e stagionali.
Il lupo è stato contattato 219 volte: si tratta soprat-
tutto di individui singoli (57% degli scatti) e poi di 

gruppi da 2, 3, 4 o 6 individui insieme (in proporzioni 
sempre minori al crescere del numero dei compo-
nenti, rispettivamente 28%, 8%, 5%, 2%).
Il numero massimo di individui fotografati insieme ri-
sulta essere di 6: al momento non si hanno prove di 
gruppi familiari più consistenti in ambito regionale, 
altre foto realizzate all’interno di una Azienda Fauni-
stico Venatoria per motivi di sorveglianza mostrano 
anch’esse 6 individui spostarsi insieme (Belvisi, in 
verbis).
Gli scatti si concentrano quasi sempre di notte (82% 
sia del totale degli scatti che del totale degli indivi-
dui; Tab. 1), le ore diurne appaiono maggiormente 
utilizzate perlopiù in periodo estivo (una sequenza 
ad agosto mostra un individuo che si “rinfresca” 
sdraiandosi in una pozzanghera). 
L’aggregazione dei dati mostra il maggior numero di 
individui fotografati nei mesi primaverili e poi in quelli 
autunnali con una quasi ”scomparsa” nel mese di 
giugno (in cui si fotografano comunque solo singoli 
individui, Figg. 3 e 4).
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Il gatto selvatico (sempre con individui solitari) ha 
realizzato 25 scatti di cui la maggior parte (75%) di 
giorno (Fig. 2). Ben 16 scatti su 25 cadono fra aprile 
e giugno, quasi ad individuare il periodo di maggior 
“osservabilità” del felino selvatico, a cui segue poi il 
mese di settembre con altri 5 scatti.
Il tempo di latenza relativo alla “cattura” del primo 
gatto su 11 fototrappole va da 6 a 173 giorni, con 
una media di 65 giorni.
Tale concentrazione di osservazioni fa ritenere che 
alcune tipologie di indagine (es. distribuzione con 
l’uso di fototrappole) potrebbero essere concentrate 
in questi periodi per massimizzare le possibilità di 
raccogliere dati: ad es. il 24 aprile 2009 durante un 
controllo periodico di un sito di  fototrappolamento 
che aveva “catturato” il gatto selvatico è stato pos-
sibile osservare a qualche centinaio di metri un indi-
viduo in piena mattina (ore 11.25).
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Il foto trappolamento nella regione Umbria
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L’Osservatorio Faunistico Regionale - Servizio Cac-
cia e Pesca della Regione Umbria dal novembre 
2007 e il Servizio Gestione Faunistica e Protezione 
Ambientale della Provincia di Perugia dal febbraio 
2009 hanno iniziato ad utilizzare il fototrappolaggio 
prima a scopo sperimentale e poi sistematicamen-
te per raccogliere dati di interesse gestionale a fi ni 
istituzionali.
Ai fi ni del monitoraggio della fauna selvatica, l’utiliz-
zo di fotocamere automatiche, comandate da sen-
sori passivi di movimento ad infrarossi (PIR) permet-
te di raccogliere una notevole mole di dati (archiviati 
in semplici fogli di calcolo in formato .xls) con un 
ridotto impegno di risorse umane sia in numero di 
operatori che in tempo da trascorrere direttamente 
sul campo. 
Gli animali non risultano infastiditi (solo occasional-
mente sembra si accorgano della presenza delle fo-
tocamere e in pochissimi casi fanno dietro-front) e i 
controlli si limitano a visite periodiche per sostituire 
le batterie e le schede di memoria.
Le fototrappole utilizzate (per la maggior parte Scout 
Guard SG 550, ritenute un buon compromesso fra 
costo, facilità di gestione, robustezza, resistenza 
alle intemperie, “invisibilità” e qualità delle immagini) 
sono state installate all’interno di Aziende Faunistico 
Venatorie, Oasi di protezione, Parchi regionali ed in 
territorio a caccia programmata (“libero”) e lasciate 
lavorare per periodi variabili da poche settimane fi no 
a più anni di seguito negli stessi territori. 
Questo ha permesso di ottenere dati anche in zone 
in cui la presenza delle specie di maggiore interesse 
conservazionistico (solitamente molto elusive, quali 
lupo, gatto selvatico, cervo) non era segnalata, per-
mettendo la stesura e il completamento delle check 
list e la ricostruzione dei ritmi circadiani e di attività 
stagionale di diverse specie di Mammiferi (es. volpe, 
daino, capriolo, cinghiale).
Le fotocamere sono state posizionate solitamente 
all’interno di aree boscate, assicurate a tronchi d’al-
bero ad altezze variabili da mezzo metro a circa due, 
lungo sentieri abitualmente percorsi dalla fauna sel-
vatica, sempre impostate per essere attive nell’arco 
delle 24 ore.
Nell’esaminare le fotografi e e/o i fi lmati sono state 
prese in considerazione solo quelle che hanno per-
messo di determinare con certezza la specie, sen-
za sovrapposizione temporale con altre precedenti 
o successive che, se presenti, sono state utilizzate 

esclusivamente per individuare il numero minimo o 
complessivo di animali transitati in gruppo o il rico-
noscimento di tratti morfologici utili a distinguere 
singoli individui.
Sono state contattate complessivamente 15 specie 
di Mammiferi (lepre bruna, scoiattolo comune, istri-
ce, nutria, lupo, volpe, tasso, faina, puzzola, gatto 
selvatico, mufl one, cinghiale, cervo, daino, capriolo) 
e ben 12 di Uccelli (colombaccio, cornacchia grigia, 
fagiano, fringuello, gazza, ghiandaia, merlo, peppola, 
pettirosso, picchio verde, poiana, tortora selvatica).
Di seguito vengono presentati i dati relativi a tre spe-
cie elusive e molto diffuse in Umbria, ma per le quali 
non esistono in ambito regionale appositi progetti di 
ricerca: istrice (Hystrix cristata), tasso (Meles meles) 
e volpe (Vulpes vulpes), per le quali vengono rico-
struiti i ritmi di attività stagionali e circadiani.
L’istrice (104 scatti dal 3 dicembre 2007 al 5 giugno 
2011) mostra una netta preferenza per le ore cre-
puscolari e notturne (in particolare quelle a ridosso 
dell’alba) con una sola osservazione in pieno giorno 
(Fig. 1).
La maggior parte degli scatti (81,8%) riguardano pri-
mavera ed estate, con una prevalenza della secon-
da. Appena il 3,8% degli scatti è avvenuto in inverno, 
senza nessuna foto nei mesi di gennaio e febbraio. In 
totale sono stati fotografati 137 individui di cui 74 da 
soli, 54 in coppia e 9 in gruppi da 3 (Fig. 2). 
Il tasso (56 scatti dal 19 novembre 2007 al 1 maggio 
2011) mostra una preferenza per le ore crepuscolari 
prima della mezzanotte con tre sole osservazioni in 
orario diurno (Fig. 3).
Risulta più contattabile in primavera (44,6% degli 
scatti) e poi in estate (32,1%), mentre in autunno ed 
inverno gli scatti si riducono della stessa misura (cir-
ca al 10%). In totale sono stati fotografati 60 indivi-
dui di cui ben 54 da soli, e solo 6 individui in gruppi 
da 3 (Fig. 4). 
Anche la volpe (335 scatti dal 19 novembre 2007 al 
22 maggio 2011)  mostra una preferenza per le ore 
crepuscolari e notturne (in particolare prima della 
mezzanotte), nonostante si evidenzi una discreta at-
tività anche nelle ore diurne soprattutto in primavera 
ed estate (Fig. 5).
La maggior parte degli scatti (85%) riguardano pri-
mavera ed estate, con una prevalenza per la secon-
da. In totale sono stati fotografati 347 individui di cui 
326 da soli, 14 in coppia, 3 in gruppo e 4 insieme 
(Fig. 6). 
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Molto interessanti sono stati i dati raccolti a propo-
sito della presenza di piccoli nuclei di cervo (Cervus 
elaphus) in libertà, tanto che, nonostante la casualità 
ed il ridotto numero degli scatti (4), è stato possibile 
aggiungere due nuovi quadrati pentachilometrici di 
presenza accertata ai dati dell’Atlante dei Mammiferi 
dell’Umbria (Ragni 2002).
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Si tratta di individui, provenienti da allevamenti a 
scopo di ripopolamento o alimentare, in diffusione 
a seguito di fughe accidentali che si sono riprodotti 
in natura. 
Di particolare interesse la foto di una femmina con il 
nuovo nato realizzata a circa 13 km di distanza dal 
più vicino recinto con cervi in cattività.

Si ringraziano: G. Vivarelli Colonna (AFV Roscetti), A. Monacelli (AFV Schifanoia), G. Curli (AFV Pietramelina-Montelovesco), G. Mittnzwei 
(AFV Castello di Reschio) e G. Barbetti che con la loro conoscenza del territorio e disponibilità hanno suggerito alcuni dei siti di trappo-
lamento e permesso l’accesso periodico per il controllo.
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Dati preliminari sullo studio della presenza e distribuzione dei 
Carnivori in un’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte me-
diante l’utilizzo delle fototrappole
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1 Associazione GE.CO., Lamezia Terme (CZ), gruppogeco@yahoo.it
2 Dipartimento di Biologia “Marcello La Greca”, Catania (CT), stefanoanile@yahoo.it

Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, nell’ambito 
del monitoraggio ambientale per i lavori di comple-
tamento dello schema idrico sulla diga del torrente 
Menta condotto dalla SoRiCal (RC), il fototrappolag-
gio è stato affi ancato ad altre metodologie (snow-
tracking, wolf-howling, percorsi standard) per moni-
torare la presenza e distribuzione dei Carnivori. Tale 
metodo non invasivo, particolarmente effi cace per 
indagare la presenza di specie elusive ed utilizzato 
in particolare per i Carnivori, diffi cili da osservare e 
catturare (Bull et al., 1992; Karanth, 1995; Jackson et 
al., 2005; Anile et al., 2007), è stato applicato per la 
prima volta in Calabria.
L’area di studio (circa 1500 ha) è compresa nel Par-
co Nazionale dell’Aspromonte (Fig.1), area protetta 
che ricade interamente nella provincia di Reggio 
Calabria e comprende il massiccio più meridionale 
dell’Appennino Calabrese che culmina con la vetta 
del Montalto (1956 m s.l.m.).

Il clima, tipico del bacino del mediterraneo, presen-
ta caratteri particolari rispetto al contesto generale a 
causa della presenza di montuosità a sviluppo pres-
soché lineare che individuano due fasce ben distin-
te: la fascia ionica, esposta ai venti caldi e secchi di 
sud-est, presenta temperature più elevate e preci-
pitazioni brevi e intense; la fascia tirrenica, soggetta 
ai venti occidentali, è caratterizzata da temperature 
meno elevate e precipitazioni frequenti (Giardinazzo 
et al., 2000). I limiti dell’area di studio coincidono con 
il bacino idrografi co del torrente Menta, area preva-
lentemente montuosa che si colloca fra i 1290 e i 
1750 m di altitudine.

La vegetazione, tipica della fascia supramediterra-
nea, è dominata da boschi di Faggio (Fagus sylvati-
ca) associato ad Abete bianco (Abies alba). 
Sull’area di studio è stata costruita una griglia di 
quadrati di 1 Km di lato e all’interno di ogni quadrato 
(sono stati esclusi quelli in cui ricade l’area dell’inva-
so della Diga del Menta) è stata dislocata una stazio-
ne di trappolamento fotografi co. Intorno a ciascuna 
stazione è stato tracciato un buffer (r=500m) che in-
dividua un’area la cui superfi cie è di poco inferiore 
alla media degli home range minimi riferiti in lettera-
tura delle specie oggetto di studio, ad esclusione del 
lupo che ha un home range di dimensioni così vaste 
che ingloberebbe l’intera area di ricerca (Fig. 2). 

Tra le stazioni è presente una distanza di circa 1 Km 
che permette di ottenere una copertura il più unifor-
me possibile dell’area di studio e allo stesso tempo 
di rendere il più possibile “visibili e rintracciabili” sia 
le specie che compiono piccoli spostamenti sia quel-
le che abitualmente si spostano su aree più vaste. Le 
fototrappole, senza alcun utilizzo di esca o attratti-
va, sono state dislocate su due line trap nel periodo 
estate-autunno nel 2009 (18 stazioni, fototrappole 
Deer Cam DC 300) e nel 2010 (16 stazioni, fototrap-
pole Scout Guard SG-560VB), posizionate su di un 
albero ad un’altezza dal suolo che permettesse di 
fotografare le diverse specie di carnivori, collocate in 
cassette di acciaio ed assicurate con catena e luc-
chetto come deterrente in caso di tentativo di furto. 
Ogni stazione è stata georeferenziata con GPS ed 
è stata registrata una descrizione sommaria del sito 

Fig. 1 - Localizzazione dell’area di studio

Fig. 2 - Stazioni di trappolaggio fotografi co dislocate nell’area di 
studio e buffer (r=500m) tracciati intorno ad ognuna di esse
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(vegetazione, presenza di sentieri o piste, etc.). Le 
fototrappole sono state impostate con un delay di 
5 min.
Le line trap sono state attive per un totale di 659 notti 
trappola (393 nel 2009, 260 nel 2010). 
Il tasso di cattura dei Carnivori è risultato di 1foto/8,36 
notti-trappola nel 2009 e di 1foto/21,67 notti-trappo-
la nel 2010. 
Le fototrappole hanno rilevato la presenza di almeno 
4 specie di Carnivori: volpe, tasso, mustelidi appar-
tenenti al genere Martes e, per la prima volta nel Par-
co Nazionale d’Aspromonte, è stato fotografato un 
branco di lupi (min. 4 individui) (Fig.3). 

Nel 2009 sono state effettuate foto di volpe, tasso e 
mustelidi del genere Martes con un tasso di cattura 
rispettivamente di 1foto/9,14, 1foto/393 e 1foto/131 
notti-trappola; nel 2010 le fototrappole hanno scatta-
to foto di volpe, tasso e lupo, con un tasso di cattura 
di 1foto/52, 1foto/43,33 e1foto/260 notti-trappola.
Delle stazioni di trappolamento, ben 12, collocate 
su entrambe le line trap (porzione centrale e porzioni 
nord e sud dell’area di studio), hanno fornito foto di 
volpe, 2 stazioni hanno fornito foto di individui del 
genere Martes (stazioni collocate nelle porzioni nord-
est e sud-ovest dell’area di studio), 1 stazione ha ri-
levato foto di tasso (porzione sud-ovest dell’area di 
studio) e 1 stazione ha fornito la foto del branco di 
lupi (porzione sud-est dell’area di studio) (Fig. 4).
I risultati ottenuti confermano l’effi cacia del fototrap-
polaggio nel rilevare la presenza di specie elusive 
come quelle appartenenti ai Carnivori. In particola-

re, permettendo di fotografare un branco di lupi, non 
solo ha consentito di confermare la presenza della 
specie nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, ma di 
avere anche un documento fotografico fino ad 
ora, a nostra conoscenza, mai ottenuto nell’area 
di interesse. 
Inoltre, attivate dal passaggio di qualsiasi animale, 
le fototrappole hanno permesso di ottenere informa-
zioni preliminari sulla presenza e distribuzione della 
macroteriofauna nell’area di studio.
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Fig. 3 - Branco di lupi fotografato per la prima volta nel Parco Na-
zionale dell’Aspromonte grazie al fototrappolaggio

Fig. 4 - Stazioni di trappolaggio fotografi co dislocate nell’area di 
studio con associate le specie in esse fotografate
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vo, capriolo e lupo nella Riserva Naturale Monte Genzana Alto 
Gizio
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Il presente lavoro fa riferimento al monitoraggio fauni-
stico effettuato con fototrappole nel periodo compre-
so tra l’1 gennaio 2010 e il 30 ottobre 2010 nella Ri-
serva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.
Le fototrappole sono state collocate a diverse quote  
e habitat. In totale l’attrezzatura è stata utilizzata per 
868 notti/fototrappola, scattando 2188 volte, con ri-
scontro positivo in 1428 casi, pari al 65% del totale 
degli scatti. 
Durante i dieci mesi di fototrappolaggio sistematico 
le 8 telecamere sono state collocate in 48 punti di-
versi e hanno permesso di fotografare o riprendere 
le seguenti 10 specie di mammiferi: lepre comune 
(Lepus europaeus), scoiattolo (Sciurus vulgaris), lupo 
(Canis lupus), volpe (Vulpes vulpes), faina (Martes foi-
na), tasso (Meles meles), gatto selvatico (Felis silve-
stris), cinghiale (Sus scrofa), cervo  (Cervus elaphus), 
capriolo (Capreolus capreolus).
Tutte le fotografi e e le riprese sono state catalogate 
sulla base della data e dell’ora di scatto e questo ha 
permesso di creare dei grafi ci di distribuzione che 
hanno fornito molte indicazioni per quanto concerne 
il periodo di attività delle diverse specie. In particola-
re sono state analizzate le distribuzioni orarie di ca-
priolo, cervo, cinghiale e lupo.
Come si può osservare dal grafi co in alto della Fig. 1 
la distribuzione degli scatti effettuati al capriolo du-
rante l’arco delle 24 ore risulta piuttosto costante tra 
le 6 e le 20 mentre sembra non esserci una grande 
attività notturna per questa specie.
Il test del chi-quadro (χ²=54,10; 23 g.l.; P>0,01) mo-
stra che le differenze tra le 24 ore di attività sono 
molto signifi cative.
Il capriolo è stato fototrappolato principalmente 
all’alba (6-9) e al tramonto (18-20).
Il grafi co in basso di Fig. 1 invece mostra la fre-
quenza degli scatti della fototrappola da gennaio 
fi no ad ottobre nelle diverse fasce orarie. Premes-
so che le fototrappole sono state utilizzate mag-
giormente a partire da giugno si può comunque 
osservare che la distribuzione degli scatti nell’arco 
del giorno durante le diverse stagioni sembra non 
subire grandi variazioni.
Il cervo, a differenza del capriolo, mostra (Fig. 2 - alto) 
una quasi totale assenza di attività nelle ore diurne, 
in particolare quelle comprese tra le 7 e le 16. Inoltre 
il grafi co mostra come il cervo sia più attivo nelle ore 
serali (16-24) che in quelle della mattina (24-7), con 
un picco al tramonto (18-21).

Il test del chi-quadro (χ²=90,37; 23 g.l.; P>0,01) mo-
stra che le differenze tra le 24 ore di attività sono 
molto signifi cative.

Fig. 1 - Distribuzione oraria (in alto) e mensile (in basso) degli scatti 
effettuati al capriolo

Fig. 2 - Distribuzione oraria (in alto) e mensile (in basso) degli scatti 
effettuati al cervo
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Il grafi co in basso di Fig. 2 invece mostra la frequen-
za degli scatti della fototrappola da gennaio fi no ad 
ottobre. Come per il capriolo si può comunque os-
servare che la distribuzione degli scatti nell’arco del 
giorno durante le diverse stagioni sembra non subire 
grandi variazioni.
Il grafi co in alto di Fig. 3 indica che il cinghiale è poco 
attivo nelle ore diurne, in particolare dalle 7 alle 16. 
Durante le restanti ore del giorno invece è risultato 
attivo in maniera piuttosto costante, con un picco 
tra le 20 e le 23.
Il test del chi-quadro (χ²=67; 23 g.l.; P>0,01) mostra 
che le differenze tra le 24 ore di attività sono molto 
signifi cative.

Il grafi co in basso di Fig. 3 invece indica la frequen-
za degli scatti della fototrappola da gennaio fi no ad 
ottobre. Si può osservare che la distribuzione degli 
scatti nell’arco del giorno durante le diverse stagioni 
sembra non subire grandi variazioni.
Il lupo, a differenza delle specie appena elencate, 
sembra essere attivo durante tutto il giorno (Fig. 4).
Il test del chi-quadro (χ²=31; 23 g.l.; P>0,01) mostra 
che le differenze tra le 24 ore di attività non sono 
signifi cative.
Il grafi co in basso di Fig. 4 invece fa vedere come le 
catture si sono intensifi cate da quando è stato indi-
viduato il sito di rendez vous a settembre.

Fig. 3 - Distribuzione oraria (in alto) e mensile (in basso) degli scatti 
effettuati al cinghiale

Fig. 4 - Distribuzione oraria (in alto) e mensile (in basso) degli scatti 
effettuati al lupo
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