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Azione A.10 
 
Protocollo per la gestione dei nuclei 
di camoscio in cattività. 
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Premessa 
 

Dopo lo sviluppo delle buone pratiche nell’ambito del Progetto LIFE02NAT/IT/8538, 

e considerando che, con le attività previste da tale progetto, le aree faunistiche si sono 

confermate di grande importanza nella conservazione del Camoscio appenninico, sia per 

le finalità espositive, didattiche e di sensibilizzazione, sia per facilitare 

l’approvvigionamento di animali destinati ai progetti di reintroduzione (Dupré et al., 2001), 

nella programmazione delle attività del presente progetto Life Coornata, si è provveduto 

ad inserire un prodotto, elaborato e coordinato dagli Enti gestori attualmente impegnati 

nella gestione di camosci in cattività, che possa sintetizzare le esperienze sin ora maturate 

a riguardo e delineare un sistema standardizzato di gestione che, pur con i dovuti 

adattamenti locali, possa garantire un’adeguata gestione dei nuclei in cattività e, in ultima 

analisi, essere di garanzia rispetto agli obiettivi dell’allevamento in cattività del camoscio, 

così come indicati nel Piano d’Azione. 

L’attività di allevamento e gestione in cattività del Camoscio appenninico si sviluppa 

in un ambito ancora privo di riferimenti tecnico-scientifici validati, né tantomeno strutturato 

su specifici obblighi di legge, atti a garantire standard minimi nell’allevamento di specie a 

rischio a scopi conservativi: si è pertanto resa necessaria un’azione di coordinamento 

operativo tra tutti gli enti che contribuiscono alla conservazione del Camoscio appenninico 

mediante allevamento di esemplari in area faunistica che esita in questo documento, 

primo tentativo di ricondurre le migliori pratiche finora sviluppate dai singoli gestori. E’ 

chiaro che, anche alla luce degli ambiziosi obiettivi del Life Coornata, l’ulteriore sviluppo 

delle attività di Captive Breeding Programme che, pur se non finanziate attivamente nel 

progetto, potranno rappresentare un importante contributo, anche in questa particolare 
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fase della storia della conservazione del camoscio, potranno comportare degli ulteriori 

sviluppi ed aggiornamenti tecnici che saranno opportunamente integrati al presente 

protocollo, al termine delle attività di progetto. 

 Le aree faunistiche, infatti, non devono solo rispondere alle esigenze di idoneità 

ambientale e di benessere animale per garantire una funzione didattico-divulgativa, ma 

anche essere strutturate o rimodulate al fine di garantire il massimo rispetto delle 

caratteristiche eco-etologiche degli individui ospitati, che devono essere destinati ad 

operazioni di reintroduzione, immissione benigna o rinforzo delle popolazioni. Ciò impone 

non solo un attento sistema di allevamento il più possibile improntato sulle dinamiche 

etologiche degli animali in libertà, ma implica anche una elevata capacità gestionale, in 

grado di minimizzare tutte le criticità di carattere alimentare, sanitario, comportamentale, 

operativo, che sono proprie della vita in cattività e che potrebbero compromettere la fitness 

degli animali, una volta rilasciati, oltre che il loro stato di salute anche nella fase di 

allevamento in area faunistica. 

È pertanto indispensabile una concreta condivisione di tutti i requisiti tecnici ed 

operativi, che devono essere considerati e concretamente realizzati e mantenuti sul lungo 

periodo da tutti i gestori di aree faunistiche del camoscio, in termini di risorse strumentali, 

umane e finanziarie. 
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Finalità 
 

Il presente protocollo è finalizzato a standardizzare e condividere le procedure di 

gestione dei nuclei di Camoscio appenninico allevati all’interno delle aree faunistiche, 

mediante la definizione dei seguenti aspetti: 
- i requisiti ambientali che devono essere rispettati per assicurare il contesto 

ecologico più idoneo alla specie;  

- i requisiti minimi strutturali che devono essere osservati per garantire la tutela degli 

animali ed una corretta gestione degli stessi dal punto di vista della separazione o 

dell’aggregazione degli individui nelle diverse fasi del ciclo vitale; 

- i requisiti minimi di sorveglianza, professionali e operativi, con la dotazione di 

personale necessaria e le competenze che devono essere esercitate a garanzia di una 

corretta gestione; 

- gli adempimenti rispetto alla normativa CITES, la tenuta dei registri, gli obblighi 

relativi alla normativa sanitaria ed altri obblighi di legge; 

- le modalità di allevamento degli individui, in relazione agli aspetti etologici noti per la 

specie; 

- il regime di alimentazione ed i relativi dettagli per la supplementazione, necessaria 

per gli animali in cattività; 

- gli elementi principali per la gestione sanitaria e la prevenzione delle malattie; 

- la gestione delle riproduzioni e delle relative modalità di gestione degli animali per 

assicurare accoppiamenti controllati; 

- le modalità di cattura praticabili in area faunistica; 
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- l’ipotesi di un programma di coordinamento tra gli enti gestori e l’individuazione 

delle priorità gestionali in favore della conservazione della specie. 

Il protocollo sarà infine trasmesso all’ISPRA ed al competente Servizio del Ministero 

dell’Ambiente del Territorio e del Mare. 



 
 

Stato delle aree faunistiche del Camoscio appenninico  
 

1. Area faunistica di Lama dei Peligni (Ch) - Parco Nazionale della Majella 
 
 

ENTE PARCO 
PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
Via Occidentale, 6 
66016 Guardiagrele (CH) 

Area Faunistica Lama dei Peligni 
Data compilazione scheda Settembre  2011 
 
Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Lama dei Peligni (CH) in località Convento. 
Realizzazione e attivazione L’area – recinto iniziale - è stata realizzata nel 1990 ed attivata nel marzo dello stesso anno con l’immissione di 

5 femmine provenienti dall’AF di Bisegna (PNALM) e 1 maschio dalla Val di Rose (PNALM). 
Chiusura Attiva 
 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi Si 
Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari  
Obbligo di denuncia di nascita in cattività Si 
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild  Si 
Obbligo di marcatura per tutti i soggetti Si 
Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

Autorizzazione da parte Ufficio Centrale CITES, protocollo PNM 10400 del 28/09/2010 

Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) 14 soggetti: 6 maschi (8,3, 2,2,2,2), 4 femmine (13,9,5,5) e 4 yearling 
 
Responsabili di riferimento 

Aspetti gestionali Dr. Teodoro Andrisano – Responsabile Ufficio Monitoraggio e Gestione Biodiversità. 
Cellulare                                 Mail   teodoro.andrisano@parcomajella.it  

Aspetti sanitari Dr. Simone Angelucci  – veterinario 
Cellulare                                 Mail   simone.angelucci@parcomajella.it 



 
 

 
Caratteristiche generali dell’area 

Estensione totale Circa 5 ettari 

Descrizione recinto 

Recinto suddiviso in 5 sub-recinti comunicanti tra 
loro attraverso cancelli ad apertura automatica.  
Il subrecinto detto “Palena” di 1,7 ha e il subrecinto 
detto “Fara” di 1,1 ha, (dai nomi dei paesi a cui si 
rivolgono), sono i due superiori di maggiori 
dimensioni, caratterizzati, oltre che da un piccolo 
bosco e zone di pascolo, da balze e terrazzamenti 
rocciosi. I due inferiori, detti “bosco” di 0,9 ha e 
“cattura” di 0,5 ha, sono caratterizzati il primo dalla 
presenza di solo bosco a dominanza di orniello, 
carpino nero e roverella ed il secondo dalla 
presenza di solo prato pascolo. Nel 2006 l’area è 
stata ampliata con la realizzazione di un altro 
subrecinto detto “di monte” di 0,7 ha, caratterizzato 
per la maggior parte da  prato pascolo. 
Quest’ultimo settore, è comunicante sia con il 
subrecinto “Palena” che con il subrecinto “Fara” 
attraverso cancelli automatici ad apertura a 
distanza. 

Recinto cattura Presente  
Mangiatoie 3, localizzate in prossimità dei cancelli nei settori 

“Palena”, “Fara”, “cattura”. 
Punti attrazione  

Abbeveratoi 3,  situati nei settori “Palena”, “Fara”, “bosco”. 
Altane/casotti 1 altana per catture con teleanestesia nella parte 

alta del recinto di cattura 
Punti ingresso  

Strade di servizio
Strada comunale asfaltata che arriva alla parte 
bassa dei recinti in prossimità del centro 
veterinario. 

 
 



 
 

Strutture di supporto Centro veterinario di supporto alla struttura del 
recinto, con funzione anche di magazzino. 

Altitudine/Esposizione 750 – 850 m  s.l.m., con esposizione prevalente a sud 
Ambiente Vedi descrizione recinto 

Struttura recinto   
Recinzione perimetrale

L’area è costituita essenzialmente da un recinto 
principale diviso in cinque subrecinti, realizzati in 
pali di ferro a sezione a  “T” zincati, su cui è 
ancorata una rete metallica romboidale zincata. Il 
tutto è ancorato ad un cordolo in cls non armato 
per la maggior parte del perimetro dell’area. In 
alcuni punti (a seconda del tipo di suolo) i paletti al 
terreno sono assicurati mediante fissaggio nella 
roccia ed ammorsamento con opportune resine 
epossidiche. I paletti sono posti ad un interasse 
medio di ml. 2,50, con la parte inclinata (paragatto) 
rivolta verso l’esterno; l’altezza totale dei pali fuori 
terra è di mt. 2,5 più cm 50 di paragatto.  

 
 

 
Recinzioni di 
suddivisione 5   

Collegamenti tra sub-
aree Cancelli comandati a distanza  

Recinto cattura   

Recinzione Il recinto di cattura è realizzato con pali in ferro a 
sezione a”T” zincati su cui è ancorata una rete 

 
 



 
 

metallica romboidale zincata. I due lati perimetrali 
esterni sono dotati di cordoli in cls e paragatti, 
mentre, la rete di separazione interna tra questo 
settore e i subrecinti “bosco” e “Fara” è privo di 
cordolo e paragatti. Il recinto di cattura è dotato di 
un ingresso per gli operatori dalla strada comunale 
e di un ingresso per gli animali, nella parte alta del 
settore, dotato di cancello automatico.  
 

 

Sistema di chiusura Porta di separazione con recinto principale dotata 
di meccanismo di scatto a distanza. 

 

Attività gestionali e di controllo 
Addetti Incaricato per il controllo sulla gestione dell’area: Luca Madonna. 

Alimentazione

Riguardo all’alimentazione per i camosci, è stato necessario predisporre una dieta equilibrata caratterizzata dall’utilizzo 
del pascolo naturale, integrata da fornitura di fieno polifita o di erba medica ad libitum e fioccato misto di cereali e 
leguminose razionato (somministrato a giorni alterni in quantitativi variabili a seconda dello stato fisiologico degli animali 
e della situazione gerarchica del gruppo)), con le seguenti caratteristiche: 

Composizione Tenori analitici 
granella di mais umidità 13,1% 
granella di orzo proteine grezze 13,3% 
granella di fave grassi grezzi 2,9% 
granella di pisello proteico fibra grezza 3,8% 
granella di soia tostata integrale ceneri grezze 2,8% 
carrube frantumate denocciolate amido 46,5% 
 lisina 0,5% 
 metionina 0,1% 

Tale alimento, seppur da ritenersi indispensabile ai fini di un’alimentazione bilanciata dal punto di vista sia glucidico, sia 
proteico che di sali minerali, considerata la scarsa rinnovabilità delle erbe del pascolo, sottoposto continuamente e per 
anni ad un carico animale consistente, necessita di una gestione oculata e soprattutto relazionata alla specie in 
questione. 

Attività di controllo 
previste

Controllo dei soggetti ospitati: giornaliero. 
Controllo del perimetro dell’area faunistica: una volta a settimana. 

Attività di gestione sanitaria 

Criticità riscontrate in 
passato

Mortalità dei giovani dell’anno legata a patologie multifattoriali influenzate dalla dieta e dalla competizione 
intraspecifica; criticità superata con razionamento della dieta e gestione di animali in subrecinti, a partire dal 
2004. 



 
 

Stato attuale  
Analisi e trattamenti 

previsti 
Monitoraggio coproparassitologico routinario, sorveglianza sierologica. Trattamenti antiparassitari al bisogno, non 
routinari. 

Criticità • Gestione costante del nucleo in base alle nascite e ai conflitti rilevati all’interno dell’area; 
• Evitare periodi prolungati di permanenza di più soggetti (max 12-13 individui); 
• Evitare presenza nello stesso subrecinto di più di un maschio adulto; 
• Razionalizzazione dell’integrazione alimentare nel periodo di allattamento-svezzamento 

 
 

2. Area faunistica di Pacentro (Aq) - Parco Nazionale della Majella 
 

ENTE PARCO 
PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
Via Occidentale, 6 
66016 Guardiagrele (CH) 

Area Faunistica Pacentro  
Data compilazione scheda Giugno  2011 
Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Pacentro (AQ) in località Pian dell’Orso. 
Realizzazione e attivazione L’area è stata realizzata ed attivata nel 2009 con l’immissione di n.2animali provenienti dall’AF di Lama d.P. 
Chiusura Attiva 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi Si 
Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari  
Obbligo di denuncia di nascita in cattività Si 
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild  Si 
Obbligo di marcatura per tutti i soggetti Si 
Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

Autorizzazione da parte Ufficio Centrale CITES, protocollo PNM 10400 del 28/09/2010 

Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) 2 soggetti: 1 maschio (11) e 1 femmina (3)  
 
Responsabili di riferimento 

Aspetti gestionali Dr. Teodoro Andrisano – Responsabile Ufficio Monitoraggio e Gestione Biodiversità. 
Cellulare                                 Mail   teodoro.andrisano@parcomajella.it  



 
 

Aspetti sanitari Dr. Simone Angelucci  – veterinario 
Cellulare                                 Mail   simone.angelucci@parcomajella.it 

Caratteristiche generali dell’area 
Estensione totale Circa 28,5 ettari 

Descrizione recinto 
L’area faunistica di Pacentro è suddivisa in tre 
settori comunicanti tra di loro per mezzo di cancelli 
ed un subrecinto di cattura.  

Recinto cattura Presente  
Mangiatoie 3: localizzate in prossimità dei cancelli di 

comunicazione tra i settori  
Punti attrazione  

Abbeveratoi 3: localizzati in prossimità dei cancelli di 
comunicazione tra i settori  

Altane/casotti  
Punti ingresso  

Strade di servizio

L’accesso all’area avviene o mediante un sentiero 
che dal fabbricato di servizio raggiunge il cancello 
di ingresso dell’area o dalla strada carrareccia che 
dalla strada provinciale sale lungo il versante 
orientale del Morrone. 
Il recinto di cattura è dotato di un ingresso per gli 
operatori raggiungibile sia dallo stradino di servizio  
che dalla strada comunale e di un ingresso per gli 
animali, nella parte alta del settore, dotato di 
cancello. 

Strutture di supporto Centro veterinario di supporto alla struttura del 
recinto, con funzione anche di magazzino. 

 
 
Inserire mappa dell’area utilizzando come base Google Earth, 
indicando i perimetri delle recinzioni e i punti dove presenti le 
strutture indicate 

Altitudine/Esposizione 1.060 – 1.340 m  s.l.m., con esposizione prevalente a sud 

Ambiente

La parte più bassa dell’area si presenta sub pianeggiante ed è interessata dalla presenza di pascolo, ai bordi del quale 
sono presenti nuclei radi di arbusteti. A ridosso dell’arbusteto il versante si caratterizza per la presenza di massi e 
affioramenti rocciosi sul quale vegeta un bosco ceduo a dominanza di faggio (Fagus sylvatica) e carpino nero (Ostrya 
carpinifolia). Nella parte più alta dei due subrecinti superiori la morfologia dell’area assume una maggiore complessità, 
con la presenza di elevate pendenze e balze rocciose 



 
 

Struttura recinto   
Recinzione perimetrale

La recinzione è stata realizzata con pali di ferro a 
“T” zincati di lunghezza minima fuori terra pari a 
2,50 mt su cui è ancorata una rete metallica 
romboidale zincata; parte basale infissa nel 
cordolo, parte superiore di ulteriori 40 cm  a 
formare i paragatti. 

 
 

Recinzioni di 
suddivisione 3  

Collegamenti tra sub-
aree Cancelli comandati a distanza  

Recinto cattura   

Recinzione Analogo a recinto  
 

 
 
Inserire foto della struttura della recinzione (cordolo – paragatti) 

Sistema di chiusura Porta di separazione con recinto principale dotata 
di meccanismo di scatto a distanza. 

 

Attività gestionali e di controllo 
Addetti Incaricato per il controllo sulla gestione dell’area: Luca Madonna. 



 
 

Alimentazione Vedi AF Lama dei Peligni 
Attività di controllo 

previste
Controllo dei soggetti ospitati: giornaliero. 
Controllo del perimetro dell’area faunistica: una volta a settimana. 

Attività di gestione sanitaria 
Criticità riscontrate in 

passato
 

Stato attuale  
Analisi e trattamenti 

previsti Monitoraggio coproparassitologico routinario 
Criticità • Gestione costante del nucleo in base alle nascite e ai conflitti rilevati all’interno dell’area; 

• Evitare periodi prolungati di permanenza di più soggetti (max 12-13 individui); 
• Evitare presenza nello stesso subrecinto di più di un maschio adulto; 
• Razionalizzazione dell’integrazione alimentare nel periodo di allattamento-svezzamento 

Note  
 
 
 

3. Area faunistica di Farindola (Pe) - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

ENTE PARCO 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
Via del Convento 
67010 Assergi (AQ) 

Area Faunistica Farindola 
Data compilazione scheda Giugno  2011 
Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Farindola in località “Vitello d’oro”, in una zona rocciosa e boscata posta sul lato 

orografico sinistro di un corso d’acqua. 
Realizzazione e attivazione L’area è stata realizzata nel 1991 ed attivata nel luglio del 1992 con l’immissione di 2 femmine e 1 maschio  

provenienti dall’AF di Bisegna (PNALM).  
Chiusura E’ stata dismessa nel 2010 con lo spostamento dell’ultimo esemplare presente, per consentire il fermo sanitario 

e la realizzazione di adeguamenti strutturali. 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi In attesa di autorizzazione.  
Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari  



 
 

Obbligo di denuncia di nascita in cattività  
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild   
Obbligo di marcatura per tutti i soggetti  
Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

Autorizzazione da parte Ufficio Centrale CITES, protocollo PNGSL 0020479 del 
27/09/2010 

Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) Attualmente l’Area è vuota  
 
Responsabili di riferimento 

Aspetti gestionali Dr. Osvaldo Locasciulli – biologo responsabile Servizio Scientifico del PNGSL 
Cellulare                                 Mail    

Aspetti sanitari Dr. Umberto Di Nicola – veterinario 
Cellulare    347 1483943        Mail   udinicola@gransassolagapark.it 

Caratteristiche generali dell’area 
Estensione totale Circa 4 ettari, per un perimetro di c.a. 1.050 metri 

Descrizione recinto Recinto unico con un sub-recinto di cattura  
Recinto cattura Presente  

Mangiatoie  
Punti attrazione 1 salina posta nel recinto principale in prossimità di 

un’entrata di collegamento con quello di cattura (A) 
Abbeveratoi 2,  situati nel sub-recinto di cattura 

Altane/casotti 1 altana per catture con teleanestesia nella parte 
alta del recinto di cattura (B) 

Punti ingresso

1 cancello principale di entrata nella parte bassa 
del recinto di cattura (C), oltre 2 cancelli di 
collegamento tra recinto cattura e recinto 
principale, di cui 1 automatizzato (comando radio)  

Strade di servizio
Strada bianca di servizio percorribile con 
automezzo, che porta all’accesso del recinto di 
cattura (D) 

Strutture di supporto  

 



 
 

 
Altitudine/Esposizione 650 – 720 m  s.l.m., con esposizione prevalente a Nord, Nord-Ovest. 

Ambiente

Il recinto di cattura è costituito da un’area prativa con sparse rocce emergenti e arbusti, che si continua nel recinto 
principale che presenta, nella parte bassa confinante con il recinto di cattura, una serie di rocce che si continuano 
salendo in cenge rocciose a balze che risultano:  

- nella parte interna: coperte da abbondante vegetazione con bosco di pino nero ed arbusteti di latifoglie, 
- nella parte esterna, lungo il perimetro verso il torrente: formate da pareti rocciose. 

Struttura recinto   



 
 

Recinzione perimetrale

Rete metallica plastificata a maglie esagonali (a 
maglia sciolta 6 x 6 cm), tesa con tendifilo e 
interrata per tutto il perimetro dell’area. Pali di 
ancoraggio alti 2m. Altezza della rete dal suolo 2 m 
più paragatti (60 cm) su tutto il perimetro. Porte di 
separazione e di accesso chiusi con chiavistelli e 
lucchetto. Accesso diretto all’area con automezzo 
mediante una strada bianca. 

 
Recinzioni di 
suddivisione Non presenti  

Collegamenti tra sub-
aree Non presenti  

Recinto cattura   



 
 

Recinzione

Rete metallica plastificata a maglie esagonali (a 
maglia sciolta 6 x 6 cm), tesa con tendifilo e 
interrata per tutto il perimetro dell’area. Pali di 
ancoraggio alti 2m. Altezza della rete dal suolo 2 
m. 

 
Sistema di chiusura Porta di separazione con recinto principale dotata 

di meccanismo di scatto a distanza. 
 

Attività gestionali e di controllo 
Addetti Le attività sono effettuate dalla Coop. CEFIZOM sotto controllo del Parco 

Alimentazione

Gli animali si alimentavano principalmente grazie alla vegetazione spontanea dell’area faunistica. L’alimentazione era 
tuttavia integrata (nel periodo invernale) con la somministrazione di fieno e fioccato (circa 50 grammi per camoscio ogni 
due giorni). Questo anche al fine di somministrare eventuali trattamenti di prevenzione sanitaria e di abituare gli animali 
a frequentare luoghi in cui è più agevole effettuare le catture 

Attività di controllo 
previste

Controllo dei soggetti ospitati: due volte a settimana. 
Controllo del perimetro dell’area faunistica: una volta a settimana. 

Attività di gestione sanitaria 
Criticità riscontrate in 

passato
Infestazione massiva di zecche (Haemaphysalis punctata) 

Stato attuale L’area è in stato di vuoto sanitario. 



 
 

Analisi e trattamenti 
previsti Sono stati effettuati trattamenti di bonifica dalle zecche mediante calce viva 

Criticità  
Note  
 
 

4. Area faunistica di Opi (Aq) - Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise 
 

ENTE PARCO 
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE 
Viale Santa Lucia 
67032 Pescasseroli (AQ) 

Area Faunistica Opi 
Data compilazione scheda  Giugno 2011 
 
Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Opi in località Difesa, in una zona prevalentemente prativa e boscata. 

Realizzazione e attivazione 
L’area è stata realizzata nel 1992 ed attivata nel giugno dello stesso anno con l’immissione dall’AF di Bisegna di 
2 femmine + 1 kid, e 2 maschi oltre a 1 maschi proveniente dalla Val di Rose. E’ stata dismessa nel ???, e 
riattivata nel settembre 2010, con l’immissione di 1 maschio proveniente dall’AF di Farindola (PNGSL) e 1 
femmina da Lama dei Peligni (PNM).  

Chiusura Attiva 
 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi Idoneità acquisita, protocollo del Parco n.1886 VI-I del 26/05/1998. 
Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari  
Obbligo di denuncia di nascita in cattività  
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild   
Obbligo di marcatura per tutti i soggetti  
Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

Autorizzazione da parte Ufficio Centrale CITES, protocollo PNALM 0020479 del 
27/09/2010 

Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) 2 soggetti: 1 maschio (8) e 1 femmina (2). 
 
 



 
 

Responsabili di riferimento 
Aspetti gestionali Dr. Leonardo Gentile – veterinario 

veterinario@parcoabruzzo.it     
Aspetti sanitari Dr. Leonardo Gentile – veterinario 

veterinario@parcoabruzzo.it     
Caratteristiche generali dell’area 

Estensione totale Circa 5,64 ettari, per un perimetro di 995 metri. 
Descrizione recinto Recinto unico con un sub-recinto di cattura  

Recinto cattura Presente  
Mangiatoie  

Punti attrazione  
Abbeveratoi  

Altane/casotti  
Punti ingresso 1 cancello principale di entrata dove arriva la 

strada di servizio, oltre a 2 altri cancelli perimetrali 

Strade di servizio
Strada carrabile di servizio sino alla località Fonte 
di Rocco, e da qui lungo un sentiero che conduce 
alla porta di accesso al recinto. 

Strutture di supporto  

 
Altitudine/Esposizione 1.150 – 1.300 m  s.l.m., con esposizione prevalente a sud 

Ambiente
Per circa metà dell'estenzione l'Area Faunistica è costituita da prateria, in gran parte con modica pendenza ed una 
piccola parte caratterizzata da affioramenti rocciosi di lieve entità. L'altra metà circa presenta una copertura boschiva a 
faggeta con pendenze spesso elevate. 

Struttura recinto   
Recinzione perimetrale Il recinto è costruito in rete metallica del diametro  



 
 

di circa 2-3 mm e pali metallici a sezione circolare 
del diametro di circa 8 cm e di altezza di circa 3 mt 
con paragatti interno. La rete è fissata a terra con 
picchetti ed affogata nel cemento. 

 
 

Recinzioni di 
suddivisione Non presenti  

Collegamenti tra sub-
aree Non presenti  



 
 

Recinto cattura  

 

Recinzione 
 
Analoga al recinto principale 

 
  



 
 

 
 

Sistema di chiusura Porta di separazione con recinto principale.  
Attività gestionali e di controllo 

Addetti  

Alimentazione

Presentando il recinto una buona copertura vegetale molto appetita dai Camosci, l’alimentazione viene somministrata 
nella mangiatoia collocata nel recinto di cattura,solo per avere un controllo visivo e gestionale degli animali. Essa 
consiste in mangime pellettato a fioccato in quantità di circa 0,2 kg/animale somministrato 2 -3 volte a settimana e fieno 
di buona qualità. Questo anche al fine di somministrare eventuali trattamenti di prevenzione sanitaria e di abituare gli 
animali a frequentare luoghi in cui è più agevole effettuare le catture 

Attività di controllo 
previste

Controllo dei soggetti ospitati: tre volte a settimana. In caso di mancato avvistamento degli animali per più di due giorni 
viene allertato il Responsabile del servizio. 
Controllo del perimetro dell’area faunistica: una volta a settimana. 
Inoltre il personale di sorveglianza dell’Ente Parco ha disposizioni di effettuare dei sopralluoghi casuali mirati 
all’avvistamento degli animali. 

Attività di gestione sanitaria 
Criticità riscontrate in 

passato
 



 
 

Stato attuale  

Analisi e trattamenti 
previsti 

 Attualmente sono previsti prelievi trimestrali di feci dai punti di aggregazione (mangiatoia, abbeveratoio) per screening 
parassitologici quali/quantitativi.  
 

 
Criticità  
Note  
 
 

5. Area faunistica di Bolognola (Mc) - Parco Nazionale Dei Monti Sibillini 
 

 

ENTE PARCO 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
Via del Forno 
62039 Visso (MC) 

Area Faunistica Bolognola 
Data compilazione scheda Giugno  2011 
 

Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Bolognola sulle pendici sud-occidentali del M. Sassotetto (1624 m) – versante 
destro orografico dell’alta valle del Fiastrone, a monte della frazione di Villa da Piedi. 

Realizzazione e attivazione L’area è stata realizzata nel 2005 nell’ambito del progetto LIFE02NAT/IT/8538, ed attivata nel giugno del 2006 
con l’immissione di 1 maschio e 1 femmina provenienti dall’AF di Lama dei Peligni (PNM).  

Chiusura Funzionante 
 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi Idoneità acquisita, protocollo del Parco n.4081 del 28/07/2005. 
Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari . 

Obbligo di denuncia di nascita in cattività  
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild   
Obbligo di marcatura per tutti i soggetti  
Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

Autorizzazione da parte Ufficio Centrale CITES, protocollo PNMS 4802 del 28/09/2010 



 
 

 
Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) 5 soggetti: 4 maschi (9,2,1,1) e 1 femmina (8) 
 
Responsabili di riferimento 
Responsabile tecnico-

scientifico
Dr. Franco Mari 
Cellulare  338/9651955   Mail  francomari.it@gmail.com 

Aspetti gestionali

Dr. Nicola Felicetti 
Cellulare  328/69/30417 Mail   nicola.felicetti@gmail.com  
Sig. Fabrizio Franconi 
Cellulare  333/8640737 Mail   fabfranconi@gmail.com 

Aspetti sanitari Dr. Daria Di Sabatino  – veterinario 
Cellulare 349/3225784 Mail  daria.disabatino@gmail.com 

Caratteristiche generali dell’area 
Estensione totale Circa 3.63 ettari, per un perimetro di c.a. 753 metri 

Descrizione recinto Recinto unico con un sub-recinto di cattura  
Recinto cattura Presente  

Mangiatoie 2 in legno: 1 nell’area principale e 1 nel recinto di 
cattura 

Punti attrazione 1 salina posta nel recinto principale  
Abbeveratoi 2: 1 situato nel sub-recinto di cattura e 1 nel recinto 

principale. 
Altane/casotti 1 casotto per catture con teleanestesia nella parte 

alta del recinto di cattura 

Punti ingresso
1 cancello principale di entrata nella parte bassa 
del recinto di cattura, oltre ad 1 cancello posto 
nella parte alta.  

Strade di servizio

Strada sterrata dalla frazione di Villa di Mezzo che 
poi diventa sentiero e che conduce all’entrata del 
recinto di cattura.  
L’entrata superiore è raggiungibile da un sentiero 
che conduce a S. Maria Maddalena. 

Strutture di supporto  

 

 
 



 
 

Altitudine/Esposizione 1.100 – 1.300m  s.l.m., con esposizione prevalente a sud-ovest 

Ambiente

Il recinto di cattura è costituito da un’area prativa con sparse rocce emergenti e arbusti, ricavata dal diradamento del 
bosco. Si continua nel recinto principale costituito nella parte bassa da ambiente boscato con radure caratterizzato da 
specie termofile, mentre salendo di quota sono presenti bancate rocciose con zone erbacee.  Gli interventi di dirado 
sono stati finalizzati alla realizzazione di un corridoio sgombro di piante che collega le aree prative sommitali al recinto 
di cattura. 

Struttura recinto   
Recinzione perimetrale

La recinzione perimetrale ha un’altezza da circa 4 
m a circa 4,5 m ed è costituita da pali in profilato 
metallico piegati superiormente verso l’esterno per 
sostenere tre file di filospinato che formano uno 
svaso antiintrusione gettante verso l’esterno per 50 
cm; l’altezza complessiva di questi pali, compreso 
lo svaso sommitale, è di ca. 3 m. fuori terra. E’ 
presente: - 
-  rete metallica plastificata di colore verde, di 
maglie di 5 x 5 cm con  “grembiule” in rete da 1 m 
lungo il lato esterno della base della rete, per il suo 
intero perimetro.  
- rete metallica a maglie di circa 10 cm di lato ed 
alta da 1 a 1,5 m sostenuta da tondini in ferro e 
sormontate, per l’intero perimetro, la recinzione 
perimetrale. 
 

 

 
 

Recinzioni di 
suddivisione Non presenti  

Collegamenti tra sub-
aree Non presenti  

Recinto cattura   



 
 

Recinzione Analoga a quella del recinto principale. 

 
Sistema di chiusura Porta di separazione con recinto principale dotata 

di meccanismo di scatto a distanza. 
 

Attività gestionali e di controllo 
Addetti La gestione dell’area è affidata in convenzione alla Società Alcina s.n.c. sotto controllo del Parco. 

Alimentazione

Sebbene l’area faunistica offra risorse trofiche sufficienti per gli animali, viene fornito del fioccato misto micronizzato per 
caprini per circa 20-30 giorni nel periodo post parto e nel periodo autunnale fino all’inizio della primavera. Le quantità 
sono di circa 50g/giorno per animale, per un totale quindi di circa 200g/giorno. Questo anche al fine di somministrare 
trattamenti di prevenzione sanitaria e di abituare gli animali a frequentare luoghi in cui è più agevole effettuare le catture 

Attività di controllo 
previste

Controllo dei soggetti ospitati: una volta ogni due giorni. 
Controllo del perimetro dell’area faunistica: una volta a settimana. 

Attività di gestione sanitaria 
Criticità riscontrate in 

passato
Presenza di zecche  

Stato attuale Situazione attualmente non presente 
Analisi e trattamenti 

previsti 

Visite cliniche a distanza e campionamento di feci, con frequenza stagionale, da sottoporre ad analisi parassitologiche 
eventualmente seguite da specifici trattamenti. Due volte l’anno, viene effettuato un trattamento preventivo mediante 
l’aggiunta nel fioccato di farmaci antiparassitari 

 



 
 

 
 

6. Area faunistica di Rovere (Aq) -  Parco Regionale Sirente Velino 
 

ENTE PARCO 
PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 
Viale XXIV Maggio 
67048 Rocca di Mezzo (AQ) 

Area Faunistica Rovere 
Data compilazione scheda Settembre 2011 
 

Ubicazione Area L’AF è situata nel Comune di Rocca di Mezzo nelle adiacenze della frazione di Rovere in località “Cesa di Silvia” 
sulle pendici occidentali del Monte Sirente. 

Realizzazione e attivazione 

La realizzazione di una AF del Camoscio appenninico è stata attuata dal PR Sirente Velino nell’ambito del 
P.O.P. (Programma Operativo Plurifondo) 1994-96. I lavori di realizzazione sono stati ultimati nel 2002/2003, 
mentre l’attivazione è avvenuta nel luglio 2004 con l’immissione di 3 esemplari maschi (nati nel 2003) 
provenienti dallo Zoo di Monaco e con la collaborazione del PNALM.  
Nel novembre 2008 è stato immesso un esemplare femmina (3) proveniente dalla natura, previa autorizzazione 
ISPRA, con la collaborazione del PNALM 

Chiusura Attiva 
 
Adempimenti normativi  
Idoneità Commissione CITES alla detenzione animali 
pericolosi Idoneità acquisita, protocollo del Parco n.4081 del 28/07/2005. 

Obbligo dimostrazione legale provenienza degli 
esemplari 

La provenienza degli esemplari è documentata. Comunicazione sulle variazioni 
numeriche degli esemplari ospitati nella AF è stata inviata con nota ns prot. n. 499/09 

Obbligo di denuncia di nascita in cattività Non ci sono state nascite 
Obbligo di denuncia di decesso per animali wild  Non ci sono stati decessi di animali wild 

Obbligo di marcatura per tutti i soggetti Gli esemplari sono marcati il maschio (8) con microchip e la femmina (6) con marca 
auricolare  

Obbligo di preventiva autorizzazione per lo 
spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche 
Obbligo dell’avvenuta liberazione in natura 

L’autorizzazione preventiva per lo spostamento di soggetti tra Aree Faunistiche è stata 
richiesta da questo Ente con nota ns Prot. n.2288/2011 

 
Soggetti ospitati (età in anni tra parentesi) 2 soggetti: 1 maschio (8) e 1 femmina (6) 
 
Responsabili di riferimento 



 
 

Aspetti gestionali Dr. Paola Morini  - biologa 
Cellulare 348 8259448           Mail  biologo@sirentevelino.it 

Aspetti sanitari Dr. Giuseppe Cotturone  – veterinario 
Cellulare 329/0782940 Mail  giuseppecotturone@yahoo.it 

 
Caratteristiche generali dell’area 

Estensione totale Circa 7 ettari, per un perimetro di c.a. 1450 metri 
Descrizione recinto Recinto unico  

Recinto cattura In fase di completamento 

Mangiatoie 2 in legno una terza mangiatoia sarà posizionata 
nel recinto di cattura  

Punti attrazione Prevista una eventuale salina da posizionare nel 
recinto di cattura 

Abbeveratoi 1 fontanile con vasca di abbeverata 

Altane/casotti Un casotto per la teleanestesia sarà posizionato 
presso il recinto di cattura 

Punti ingresso 2 cancelli 1 principale di entrata ed 1 di servizio nei 
pressi del recinto di cattura 

Strade di servizio

Strada asfaltata che dall’abitato di Rovere giunge 
nei pressi dell’AF per diventare un breve sentiero 
che conduce all’entrata principale dell’AF. 
Proseguendo su una pista carrabile lungo il 
perimetro inferiore dell’AF si raggiunge l’ingresso 
presso il recinto di cattura.  

Strutture di supporto

Adiacente alla struttura è presente un fienile 
privato in cui il vano a piano terra (ca 30 mq) è in 
locazione al Parco. Questo è utilizzato quale 
struttura di servizio con funzione di deposito per 
l’insilamento del foraggio per l’alimentazione dei 
camosci e di attrezzi e materiali necessarie per 
operazioni di manutenzione della struttura 

 
 
 
 

 

Altitudine/Esposizione 1.360 – 1.420 m  s.l.m., con esposizione prevalente a ovest 

Ambiente

L’area comprende un esteso costone roccioso con numerosi anfratti e cenge utilizzate dai camosci caratterizzati in 
parte da copertura arborea ed arbustiva con prevalenza di faggio. Nell’area sopra il crinale roccioso si estendono ampie 
superfici a pascolo (graminacee). Una porzione di bosco di faggio è ricadente entro il perimetro dell’AF nella porzione 
sommitale. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Struttura recinto   
Recinzione perimetrale

La recinzione perimetrale lunga ca 1450 mt, di 
altezza ca. 4,00 mt dal piano di campagna, è 
realizzata con pali in ferro zincato a T (sezione 
50x50 mm spessore 7 mm) affogati dentro il 
terreno in un cordolo, continuo lungo tutta la 
recinzione, di conglomerato cementizio armato. 
Tutti i pali sono posti ad interasse di 2.00 mt e 
collegati tra loro mediante fili tenditori longitudinali 
e passanti per appositi fori eseguiti sui pali in ferro. 
Tutto il perimetro è chiuso con rete metallica 
zincata a trama quadrata delle dimensioni 50x50 
mm. Ogni sei metri i due pali verticali sono collegati 
tra loro da altri due pali posti ad incrocio, delle 
medesime dimensioni, affogati all’interno della 
fondazione per la parte inferiore e saldati agli 
esistenti per la parte superiore. Tutta la rete è 
collegata immediatamente sopra il cordolo con 
ferro della sezione 14 mm in linea continua per 
l’intera perimetrazione.  

 
Recinzioni di 
suddivisione Non presenti  

Collegamenti tra sub-
aree Non presenti  

 



 
 

 
Recinto cattura   

Recinzione

Il subrecinto ha una superficie di ca 450 mq ed un 
perimetro di ca 100 mt lineari che comprende due 
lati della recinzione perimetrale dell’AF già 
esistente completa di paragatti. Il tratto di 
recinzione interna è costituita da rete metallica 
zincata romboidale 50x75mm di altezza 3,5 mt 
fuori terra fissata su pali tubolari tondi zincati, posti 
a distanza interpalo di 1,5 mt, e alla base è 
interrata una rete elettrosaldata zincata maglia 
50x50 mm. 

Sistema di chiusura

Subrecinto di cattura è fornito di doppia entrata con 
n. 2 cancelli. Previsto un sistema automatico, 
mediante dispositivo a distanza, oltre alla chiusura 
manuale 

 
 
Attività gestionali e di controllo 

Addetti

Il personale addetto alla gestione dell’AF comprende personale (due unità) con mansioni routinarie di alimentazione 
(rifornimento di cibo presso mangiatoie e rastrelliere) ed abbeverata (pulizia della vasca di abbeverata e eventuale 
rifornimento di acqua) dei camosci, di controllo della sicurezza delle recinzione, di supporto per il monitoraggio degli 
esemplari, minimizzando il disturbo e sotto la supervisione del Parco. 

Alimentazione
L’esiguo numero di esemplari e l’ampiezza dell’area con ampie superfici a pascolo ha reso necessaria solo una 
modesta integrazione dell’alimentazione naturale, con fieno ed erba medica e mangime fioccato per ovicaprini, in 
alcune fasi del periodo invernale. 

Attività di controllo 
previste

Il personale addetto alla gestione dell’AF (2 unità) effettua controlli con cadenza di 6 gg/settimana. Controllo del 
perimetro dell’area faunistica effettuato settimanalmente. La periodicità dei controlli della recinzione è aumentata nel 
periodo di innevamento. Osservazioni svolte periodicamente dal personale (di sorveglianza e tecnico) dell’Ente.  

 
Attività di gestione sanitaria 

Criticità riscontrate in 
passato

 



 
 

Stato attuale

Per quanto riguarda lo stato sanitario le condizioni generali sono positive come anche riscontrato dalle analisi 
parassitologiche svolte periodicamente su campioni fecali a cadenza stagionale, che hanno consentito di riscontrare le 
più comuni specie parassitarie degli ovicaprini (nematodi gastrointestinali e coccidi) presenti tuttavia in una bassa 
percentuale, indicando una situazione di autocontrollo delle parassitosi stesse. 

Analisi e trattamenti 
previsti 

Sono previsti prelievi periodici, con cadenza trimestrale, per esami parassitologici di campioni fecali. I soggetti presenti 
saranno, inoltre, sottoposti ad un esame visivo a distanza ripetuto almeno due volte al mese allo scopo di considerare il 
loro stato morfo-funzionale. Sulla base dei risultati ottenuti e/o in caso di particolari sintomatologie eventualmente 
riscontrate potranno essere realizzati esami seriologici per analisi più specifiche su eventuali malattie infettive e 
realizzati gli eventuali trattamenti che si rendessero necessari. 

 
Criticità  
Note  
 
Indicazioni tecnico-
gestionali per 
l’adeguamento 
dell’Area Faunistica, 
individuati dal  
Comitato di 
Coordinamento 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

Sessione del   
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Requisiti ambientali 
 

La riduzione di Camosci in regime di cattività impone che siano rispettati alcuni 

requisiti relativamente agli aspetti ambientali, indispensabili per garantire il mantenimento 

delle normali caratteristiche etologiche della specie, oltre che basilari per creare condizioni 

il più possibile simili a quella che sarà l’area di rilascio degli animali destinati a 

reintroduzioni. 

All’interno dell’area faunistica, o meglio di ciascun subrecinto ove possano essere 

ospitati uno o più animali, deve sempre essere presente un’area rocciosa, ed in questa 

delle zone caratterizzate da (anche piccole) balze o promontori, che possano soddisfare 

l’esigenza del Camoscio di posizionarsi su di queste in caso di allerta, o comunque nei 

momenti in cui l’animale ha necessità di coricarsi, su di un punto che gli consente una 

certa capacità di controllo sulle aree sottostanti/limitrofe. 

Si ritiene che, almeno nel subrecinto principale di allevamento del nucleo 

riproduttivo, quindi composto da femmine con kids/yearling, questa area rocciosa non 

debba essere inferiore al 30% della superficie disponibile. In ogni caso, anche nei 

subrecinti più piccoli, dovrà essere assicurata una zona sufficientemente ampia 

caratterizzata da strati di ghiaia, per l’usura degli zoccoli. In ogni caso, per quelle che sono 

le abitudini note della specie, non si può sottovalutare l’importanza di poter disporre di 

presenza di rocce e di un ambiente diversificato, con buone pendenze. 

Altra caratteristica che dovrà essere presente in ogni subrecinto, anche nei più 

piccoli, nei quali è prevista la permanenza di anche solo un individuo per un periodo di 

tempo limitato, è un’area di folta copertura di alberi, arbusti e cespugli, tale da consentire 

ai camosci l’opportunità di nascondersi visualmente rispetto al pubblico. Questa 

caratteristica, che deve essere in ogni caso osservata nei subrecinti principali, per 

particolari esigenze gestionali, qualora fosse necessario isolare animali in piccoli subrecinti 

che ne siano sprovvisti, può essere sostituita con uno o due ripari in legno o altro solido 

materiale, il più distanti possibili l’uno dall’altro, al fine di consentire l’utilizzo a più di un 

individuo. 

Non meno del 30% dell’area faunistica deve essere ovviamente riservata al 

pascolo; a seconda delle associazioni pabulari presenti, dell’esposizione, del clima, della 

densità degli animali e dunque dell’usura del pascolo si dovrà poi pianificarne la densità 

animale e le relative fasi di utilizzo alternato, sui diversi subrecinti.  Acqua potabile deve 

essere garantita per ciascun subrecinto, soprattutto nei mesi estivi. Qualora l’acqua venga 
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fatta defluire in pozze con sistema di “troppo pieno” sarà necessario provvedere alla 

pulitura periodica del fondo e, se del caso, verificarne la salubrità con esami microbiologici 

routinari. 

In fase di allestimento dei subrecinti, si dovrà tener conto della necessità di 

definirne uno con esposizione a sud, in modo da destinare ai camosci un’area idonea in 

caso di forte e protratto innevamento. 
 
 
 

Requisiti minimi strutturali 
 

Nella predisposizione o nella ristrutturazione di un’area faunistica per il Camoscio 

appenninico, si deve tener conto della necessità di tracciare e realizzare il perimetro della 

recinzione in modo che sia, pur ovviamente adattandosi all’andamento del terreno, il più 

possibile circolare o privo di angoli retti o acuti, questo al fine di impedire che i camosci 

inseguiti da consimili nei momenti di competizione o conflitto, o spaventati da agenti 

esterni, possano battere contro la rete metallica o vengano “chiusi” nell’angolo restandone 

confinati a lungo o peggio incastrati nelle maglie della rete. 

Caratteristiche strutturali generali, che ovviamente verranno adattate alle specifiche 

caratteristiche locali, sono menzionate qui di seguito: 

- recinzione realizzata in pali di ferro a sezione a  “T” zincati o verniciati, di altezza 

totale fuori terra non inferiore ai mt. 2,5, più almeno cm 50 di paragatto, con 

inclinazione di circa 45° verso l’esterno; i paletti sono posti ad un interasse medio di 

ml. 2,50. L’altezza della rete deve essere comunque adattata in base alla pendenza 

del terreno e del potenziale accumulo di neve nei mesi invernali, che obbligano un 

proporzionale aumento della stessa. 

- rete metallica romboidale zincata o plastificata con maglie romboidali sciolte cm 5x5 

o inferiori; 

- cordolo in cls non armato per la maggior parte del perimetro dell’area. In alcuni 

punti (a seconda del tipo di suolo) i paletti al terreno possono essere assicurati 

mediante fissaggio nella roccia ed ammorsamento con opportune resine 

epossidiche; 

- suddivisione dell’area faunistica in subrecinti, almeno due subrecinti di allevamento, 

con i quali garantire l’alternanza del pascolo e prevenire o risolvere fenomeni di 
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conflittualità, e uno, più piccolo di cattura, di almeno 30-40 metri di diametro, privo 

di vegetazione schermante e dotato di un punto di alimentazione; nel caso in cui 

l’area faunistica non sia dotata di almeno due subrecinti di allevamento, non si 

potrà in alcun caso derogare alla compresenza di più maschi adulti/subadulti 

all’interno del nucleo allevato, nonché alla possibilità di permanenza di alte densità 

di animali per periodi prolungati. 

Altri requisiti strutturali necessari sono: 

- strutture di rinforzo o para massi qualora possa rilevarsi il rischio di caduta massi in 

grado di compromettere l’integrità della recinzione; 

- eliminazione degli alberi o arbusti a distanza uguale o inferiore ad 1 m dalla 

recinzione, onde evitare che possano fare da “ponte” per il passaggio di animali 

(dall’esterno) o che in caso di abbondanti nevicate possano rovinare sulla 

recinzione, piegandola o abbattendola; 

- una mangiatoia in legno o punto di alimentazione (per es. battutto cemento e pietre) 

per ciascun subrecinto, comunque dotati di opportuna copertura, in modo da evitare 

che il foraggio o i concentrati somministrati si rovinino con l’acqua piovana; 

- una pozza di abbeverata per ciascun subrecinto; 

- un sistema di cancelli in grado di far comunicare tutti i subrecinti, meglio se ad 

apertura/chiusura automatica; preferibile il sistema a battente, ad una o due ante, 

oppure quello a chiusura scorrevole, ma dotato di fotocellule di sicurezza, in caso di 

chiusura a distanza; 

- un casotto, poco distante dall’area faunistica, che possa fungere da magazzino per 

gli alimenti, attrezzature ecc. 

- qualora sia necessario applicare dei tiranti per stabilizzare la recinzione, questi non 

dovrebbero essere interni al recinto, altrimenti provocherebbero con ogni probabilità 

incidenti e conseguenti traumatismi quando i camosci si spostano correndo lungo il 

perimetro; 

- nei recinti di allevamento, è preferibile comunque allestire almeno due-tre siti di 

alimentazione contemporaneamente attivi, per evitare il monopolio delle risorse 

alimentari da parte di individui dominanti. 
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Requisiti minimi di sorveglianza, professionali e operativi 
 
La gestione di un’area faunistica del Camoscio appenninico richiede competenze 

professionali specifiche ed una dotazione in risorse umane caratterizzata da ampia 

disponibilità, tempestività di intervento in casi critici, competenze consolidate nella biologia 

della specie e degli aspetti etologici che in regime di cattività possono assumere rilevanza 

critica. 

In particolare, è necessario che siano garantite attività di: 

- Sorveglianza, con idonei strumenti ottici in dotazione (binocoli, cannocchiali, 

treppiedi, ed eventualmente telecamere a circuito chiuso) giornaliera di tutti i 

camosci presenti;  

- Verifica almeno settimanale dello stato della recinzione perimetrale; 

- Somministrazione della supplementazione alimentare con frequenza variabile a 

seconda della stagione, della disponibilità di pascolo e della densità degli individui, 

e comunque non inferiore alle 2 volte/settimana; 

- Sopralluogo, almeno mensile, su tutta l’area faunistica, per rilevare eventuali 

anomalie o interventi di manutenzione da effettuare; 

- Compilazione e trasmissione di una scheda di monitoraggio degli animali e delle 

strutture al competente ufficio del Parco. 

Questo tipo di servizi può essere esternalizzati anche a società o cooperative locali, 

mediante una procedura pubblica che preveda la verifica di requisiti curriculari minimi 

relativi alla conoscenza e alla gestione faunistica, ed un apposito percorso formativo 

che l’ente gestore dovrà pianificare e realizzare, anche in collaborazione con i tecnici 

degli altri enti coinvolti nella gestione di AAFF. 

Riguardo alle competenze professionali necessarie per garantire una corretta gestione 

dell’area faunistica, s’individuano le seguenti figure: 

- Un biologo di comprovata esperienza nella biologia e gestione del camoscio o di 

altri ungulati di montagna; 

- Un medico veterinario di comprovata esperienza nella biologia e gestione del 

camoscio o di altri ungulati di montagna; 

- Almeno due operatori opportunamente formati per il monitoraggio giornaliero, il 

controllo delle strutture, la manutenzione ordinaria e la somministrazione di cibo. 

L’Ente gestore dovrà individuare un apposito ufficio di riferimento, un responsabile dei 

procedimenti relativi all’area faunistica, un amministrativo di riferimento per la gestione 
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degli acquisti, affidamenti e lavori di vario genere, oltre che un’apposita dotazione di 

bilancio, tra le spese ordinarie, da destinare alla manutenzione ordinaria, straordinaria 

ed ai costi di gestione ordinari (alimentazione, farmaci ecc.). 

 
 
Adempimenti CITES, registri, altri obblighi di legge 
 

In base alla Legge 7 febbraio 1992, n.150, articolo 6, comma 6, tutte le strutture destinate 

ad ospitare esemplari appartenenti a specie pericolose di cui al D.M. 19 aprile 1996 (tra le 

quali figura anche il Camoscio appenninico) e presenti in aree protette e parchi nazionali 

(ovvero la totalità delle AAFF attualmente in funzione per il camoscio appenninico) devono 

essere dichiarate idonee dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 

2, della medesima legge sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla 

commissione stessa (in particolare sicurezza delle strutture e benessere animale). 

Riguardo alle procedure previste dalla normativa CITES (vedi riferimenti di seguito), si 

rappresentano alcune particolarità di rilevanza gestionale che caratterizzano 

l’inquadramento formale e funzionale delle AAFF del Camoscio appenninico e che, 

difficilmente assimilabili, nelle finalità e nelle modalità di gestione, ad altre strutture di 

mantenimento in cattività della fauna selvatica o esotica, richiederebbero una particolare 

attenzione ed una peculiare specifica normativa da parte delle Autorità preposte. 

Com’è noto, e come riportato ed auspicato anche dal vigente Piano d’Azione Nazionale, 

tra le numerose azioni di fondamentale importanza per la conservazione della specie, 

numerosi individui idonei al rilascio in natura, sono derivati dalle aree faunistiche, in 

queste sono ancora attualmente disponibili e saranno opportunamente, di nuovo impiegati 

sia per il completamento della Minima Popolazione Vitale del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, sia per l’avvio della creazione di un nuovo nucleo nel Parco Regionale Sirente-

Velino. 

Lo svolgimento di tali operazioni è reso possibile solo dalle proficue attività di allevamento 

e accoppiamenti programmati che si realizzano nelle aree faunistiche e che saranno 

ancora più irrinunciabili nel prossimo futuro, visti anche gli obiettivi ambiziosi del Progetto 

Life in corso. Le attività di “captive breeding”, si fondano proprio attraverso indagini 

genetiche e l’interscambio di riproduttori tra le aree, al fine di massimizzare la variabilità 

genetica degli individui da rilasciare. 
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A tal proposito si deve rilevare che le recenti “Procedure per l’accertamento della nascita 

in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse 

negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 e S.M.I. nonché per il rilascio dei relativi 

certificati”, emanate ai fini del Regolamento (CE) 338/97, per la regolamentazione del 

commercio di specie animali e vegetali particolarmente a rischio, rischiano di rendere 

molto complesse le importanti attività di Captive Breeding dei camosci nelle aree 

faunistiche; in particolare, si evidenziano le seguenti problematiche: 

- le aree faunistiche del camoscio non sono finalizzate ad attività di vendita, 

esposizione in pubblico per fini commerciali, utilizzazione a scopo di lucro e alienazione, 

ma esclusivamente ad attività dirette di conservazione e, secondariamente, di educazione 

ambientale; 

- attualmente non risulterebbe possibile procedere all’accertamento della nascita in 

cattività e dei requisiti di cui all’art. 24 del Reg. CE 1808/01 per tutti gli animali presenti 

nelle aree faunistiche, sia perché tutti gli animali attualmente presenti nelle aree 

faunistiche derivano da animali catturati in libertà, sia perché, proprio in virtù delle 

esigenze di massimizzazione della variabilità genetica, le operazioni di captive breeding 

sono spesso sostenute dall’impiego di maschi riproduttori sporadicamente rientrati in 

recinto dalla natura. 

 

Tuttavia, in attesa di ulteriori definizioni da parte della Commissione CITES e delle 

preposte Autorità (Autorità di Gestione della CITES presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la protezione della Natura e del Mare 

–Divisione II), gli obblighi in relazione alla normativa CITES, sono i seguenti: 

- dichiarazione di spostamento temporaneo o decesso per specie animali 

dell’allegato “a” – art.9.2, vedi scheda allegata, da trasmettere tempestivamente al 

servizio CITES periferico; 

- denuncia di nascita in cattività per specie animali dell’allegato “a” (art.8 bis della l. 

150/92 e s.m.) da effettuarsi entro 10 giorni dalla nascita utilizzando una scheda 

per ogni evento di nascita da una coppia di genitori della stessa specie, vedi 

scheda allegata. 

 

Codice aziendale. 
Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla normativa sanitaria, in assenza di specifiche 

procedure a riguardo, tutti i Servizi Veterinari delle AASSLL finora interpellati hanno dato 
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indicazioni di assimilare, formalmente, l’area faunistica ad un’azienda zootecnica, nello 

specifico ovicaprina. In considerazione di tale direttiva dunque, si deve tener conto che 

tutti i proprietari di animali devono richiedere la registrazione del proprio allevamento 

all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di competenza. Ad ogni allevamento  viene attribuito un 

codice univoco di 8 caratteri e un sottocodice numerico di massimo 3 cifre, così composti: 

Codice univoco azienda: 

001 BG 001 

• Codice ISTAT comune (3 caratteri) 

• Sigla automobilistica della provincia (2 lettere) 

• Numero progressivo dell’azienda all’interno del comune (3 caratteri) 

 
Registro di carico e scarico aziendale. 
Sempre nella logica di assimilare l’area faunistica, dal punto di vista sanitario, ad 

un’azienda zootecnica, i detentori degli animali tengono un registro aziendale che si 

compone di un frontespizio con le informazioni anagrafiche dell’azienda e di due sezioni 

una per la gestione delle movimentazioni degli animali identificati per partita, l’altra per gli 

animali identificati individualmente secondo il modello dell’allegato C della Circolare 28 

luglio 2005 del Ministero della Salute. 

Nel registro i detentori sono tenuti a registrare e aggiornare le seguenti informazioni 

relative a: 

- identificazione dell’azienda 

- specie detenute e indirizzo produttivo prevalente 

- detentore 

- proprietario 

- numero complessivo di animali censiti nel mese di marzo di ogni anno 

- movimentazioni per partita di animali 

- trasportatore e alle matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la 

movimentazione degli animali 

- capi marcati individualmente 

 
Dichiarazione di provenienza degli animali - documento di trasporto 

Ogni spostamento degli animali sul territorio nazionale tra due aziende, tra un’azienda ed 

un pascolo o tra un’azienda ed il macello, prevede la redazione di un documento di 

trasporto (Modello IV) compilato dal detentore e dal trasportatore secondo il modello di cui 
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all’allegato al Decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007. 

Il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

- codice di identificazione dell’azienda 

- nome e l’indirizzo del detentore 

- numero totale di animali trasportati 

- codice di identificazione, o nome e indirizzo dell’azienda di destinazione, o 

del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un 

macello, codice di identificazione o nome ed ubicazione del macello o, in 

caso di transumanza, luogo di destinazione 

- estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero 

di autorizzazione di quest’ultimo 

- data di partenza 

- firma del detentore 

Si sottolinea tuttavia che, ai sensi del Reg. CE 1/2005 del 22 dicembre 2004, tale 
obbligo “non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con attività  

economica”. Pertanto, i trasferimenti di camoscio a scopo conservazionistico, tra 
enti pubblici, e ovviamente senza fini di lucro, non necessitano di compilazione del 
modello IV. 
 
 

 
Modalità di allevamento dei camosci 
 

Qui di seguito viene riportata una scheda relativa alle modalità di gestione dei camosci in 

cattività con riferimenti specifici nei diversi periodi dell’anno. 

 
PERIODO 

DELL’ANNO 
FASI DEL 

CICLO 
BIOLOGICO 

INTERVENTI 
GESTIONALI 

ALIMENTAZIONE GESTIONE SANITARIA 

Ottobre - 

Novembre 

Periodo 

riproduttivo 

Riunire il maschio 

riproduttore alle 

femmine, escludere altri 

maschi adulti o subadulti 

eventualmente presenti. 

Evitare separazioni degli 

Mantenere buon 

livello di integrazione 

con concentrati; 

aumentare punti di 

alimentazione per 

prevenire 

Effettuare 

campionamenti 

coproparassitologici in 

pool riproduttori ed 

effettuare trattamenti 

antiparassitari per os, se 
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individui afferenti al 

nucleo riproduttivo. 

Evitare interventi di 

manutenzione 

straordinaria all’interno 

del recinto. Limitare le 

operazioni di cattura a 

quelle strettamente 

necessarie. 

conflittualità 

eccessiva. 

Valutare se e come la 

gerarchia di gruppo 

influisce 

sull’assunzione 

dell’alimento, 

soprattutto di fioccato 

o pellettato. 

del caso. 

Dicembre - 

Maggio 

Gestazione  Allontanare il maschio 

riproduttore in altro 

subrecinto se crea 

conflittualità e stress 

cronici nel gruppo; si 

possono riunire o 

mantenere yearling o 

subadulti con le 

femmine gravide, se la 

separazione degli 

individui crea stress nel 

gruppo (se gli individui 

“si cercano” attraverso le 

reti di subrecinto). 

Effettuare catture solo di 

individui subadulti e 

yearling; non effettuare 

catture in battuta dove 

presenti le femmine 

gravide. 

Lavori se necessari solo 

in subrecinto che non 

ospita le femmine 

gravide. 

Aumentare la quota 

in foraggio, di buona 

qualità, e diminuire 

quella del 

concentrato. Durante 

l’inverno cercare di 

evitare di lasciare il 

concentrato esposto 

alla pioggia o neve.  

Effettuare 

campionamento 

primaverile 

coproparassitologico. 

Effettuare trattamenti 

antiparassitari, se del 

caso, agli individui non 

riproduttori, se separati 

in subrecinto. 

Giugno - 

Settembre 

Nascita e 

svezzamento 

dei piccoli 

Provvedere al prelievo e 

trasferimento degli 

individui in eccesso 

(soprattutto maschi 

subadulti e yearling) 

prima della nascita dei 

piccoli. Lasciare alle 

Non eccedere nella 

supplementazione di 

carboidrati facilmente 

fermentescibili 

durante l’allattamento 

(es. fioccato di mais) 

Attenzione particolare 

alla presenza di zecche 

ed ectoparassiti; 

valutare sia il 

trattamento collettivo 

che quello individuale 

con somministrazione a 
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femmine nell’ultima fase 

della gravidanza 

l’accesso ai subrecinti 

dotati di balze rocciose o 

zone isolate, lontano dal 

passaggio dei turisti. 

Aumentare il numero di 

osservazioni giornaliere 

sia in procinto dei parti 

(allontanamento delle 

femmine dal gruppo) sia 

nel periodo perinatale. 

Limitare gli accessi del 

personale all'area 

faunistica alla sola 

somministrazione di 

alimento. 

Riprendere le attività di 

cattura delle femmine 

dopo la metà di 

settembre. 

distanza o cattura degli 

animali sintomatici. 

Valutare grado di 

dimagrimento delle 

femmine durante la 

lattazione ed 

eventualmente regolare 

l’accesso al cibo. 

 
 
Aspetti etologici 
 

In regime di cattività i comportamenti conflittuali tendono ad amplificarsi per ovvie ragioni: i 

branchi piuttosto “aperti”, a composizione variabile e le aggregazioni dinamiche che di 

solito si osservano in natura, in area faunistica sono invece sostituiti da nuclei obbligati nei 

quali i rapporti tra individui spesso si alterano fino a raggiungere condizioni di stress 

cronico compromettenti per la sopravvivenza dei soggetti interessati. 

Pertanto, in linea generale, sarà necessario in ogni caso evitare la compresenza di più di 

un maschio (età superiore a 2 anni, solitamente) soprattutto nel periodo che va da maggio 

a dicembre inclusi. 

In riferimento alla possibilità/necessità di movimentare soggetti dalle e per le AAFF, altra 

notazione di carattere etologico da farsi è quella relativa alla separazione madre-piccolo: 

mentre la sottrazione della madre a un piccolo ha di solito gravi conseguenze sullo 

sviluppo corporeo e sulla sopravvivenza di questo, se privato di essa prima dell’autunno in 
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natura, in ambiente controllato la madre può venire separata dal piccolo fin dal termine 

dello svezzamento. 

 

 
Alimentazione 
 
Il camoscio è un ruminante pascolatore e brucatore “intermedio” con tendenza a 

selezionare concentrati, se disponibili (come in area faunistica); una razione di 

mantenimento “di base” è stimata intorno alle 0,45 unità foraggere/giorno, identificabili (se 

il camoscio mangiasse solo fieno somministrato dagli operatori) in 3,2 kg di foraggio verde 

al giorno (F. Perco, 1987). 

Riguardo all’alimentazione per i camosci in area faunistica una dieta equilibrata può 

essere rappresentata dall’utilizzo del pascolo naturale, integrata da fornitura di fieno 

polifita o di erba medica ad libitum e fioccato misto di cereali e leguminose razionato, con 

le seguenti caratteristiche: 

 
Composizione Tenori analitici 

granella di mais umidità 13,1% 

granella di orzo proteine grezze 13,3% 

granella di fave grassi grezzi 2,9% 

granella di pisello proteico fibra grezza 3,8% 

granella di soia tostata integrale ceneri grezze 2,8% 

carrube frantumate denocciolate amido 46,5% 

 lisina 0,5% 

 metionina 0,1% 

 

Tale alimento può essere tranquillamente sostituito da un pellettato per ruminanti (da 

ingrasso) evitando le formulazioni con elevato tenore glucidico. 

La somministrazione del concentrato, seppur da ritenersi indispensabile ai fini di 

un’alimentazione bilanciata dal punto di vista sia glucidico, sia proteico che di sali minerali, 

considerata la scarsa rinnovabilità delle erbe del pascolo, sottoposto continuamente e per 

anni ad un carico animale consistente, necessita di una gestione oculata e soprattutto 

relazionata alla specie in questione. 

Questo non solo per scongiurare l’insorgenza di problemi anche gravi di ordine sanitario, 

ma anche per far si che i soggetti che vengono rilasciati in natura vadano incontro a gravi 
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scompensi passando da un’alimentazione di questo tipo a quella che faranno in libertà sui 

pascoli. 

In linea indicativa,  la gestione alimentare del concentrato può raggiungere quantitativi 

paragonabili a quelli per pecore e capre adulte (per es. fioccato pari a 200/250 

gr/soggetto/die) solo in alcuni periodi dell’anno (per es. autunno) e a patto che ci sia uno 

scrupoloso controllo, da parte degli operatori, di una certa equa assunzione da tutti gli 

individui del gruppo. L’eccessiva alimentazione, che può anche essere condizione 

frequente sui soggetti dominanti, anche con un regime alimentare normale, se da un lato 

permettono stati di accrescimento più che buoni, d’altra parte creano le condizioni per uno 

stato di distrofia delle mucose gastro-intestinali, alterandone la funzione. 

L’iperalimentazione, soprattutto glucidica, e specialmente su specie come il camoscio 

appenninico, evoluzionisticamente e fisiologicamente legato a particolari condizioni di 

pascolo, insieme ad una proporzionale diminuzione della fibra grezza (se gli apporti 

necessari vengono in gran parte coperti dal mangime), determina una condizione di atonia 

ricorrente dell’apparato digerente, innalzamento del pH intestinale, alterazione e 

diminuzione della secrezione degli enzimi proteolitici intestinali e pancreatici, disfunzioni 

nell’attività proteopessica, coleretica e colagoga del fegato, alterazione della 

desaminazione ossidativa con conseguente accumulo di urea nell’intestino e successiva 

alcalemia.  

Queste condizioni, oltre a creare le condizioni per una sindrome diarroica ricorrente, più 

volte osservata nei giovani dell’anno, possono esitare in un complesso patogenetico che a 

volte è culminato con una diffusione batteriemica, rivelatasi, nelle esperienze almeno 

riguardanti il camoscio appenninico, sempre a carico di germi ubiquitari, e mai di agenti 

dotati di particolare e specifica patogenicità.  

 

 
Gestione sanitaria 
  

Il sistema di sorveglianza e gestione sanitaria di un’area faunistica si basa sui seguenti 

elementi: 

- Marcatura ed applicazione di microchip a tutti i soggetti ospitati, in modo da renderli 

riconoscibili e distinguibili da parte degli operatori; 

- Informazione routinaria con schede di monitoraggio compilate dagli operatori e 

trasmesse al medico veterinario incaricato; 
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- sopralluoghi condotti dal medico veterinario in area faunistica, non meno di una 

volta al mese ed avvistamento di tutti gli animali ospitati per rilevare eventuali 

anomalie cliniche (zoppie, alopecie, dimagrimenti, tosse e starnuti ecc.); 

- sopralluoghi tempestivi in caso di segnalazione di particolari problemi relativi a 

comportamenti conflittuali, traumi, insorgenze di segni clinici improvvisi; 

- campionamenti coproparassitologici routinari su pool di feci, effettuati almeno due 

volte l’anno, cui conseguono, se del caso, trattamenti antiparassitari specificamente 

indirizzati a far diminuire le concentrazioni parassitarie delle specie che si ritengono 

potenzialmente pericolose per lo stato di salute dell’animale; 

- campionamenti sierologici effettuati sugli animali catturati e marcati; 

- necroscopie degli animali eventualmente ritrovati morti. 

- altre indagini (batteriologiche, virologiche, tossicologiche, esami istologici, metalli 

pesanti ecc.) 

Le malattie oggetto del programma di sorveglianza sierologica (evidenziazione 

dell’avvenuta risposta anticorpale) sono le seguenti: 

- M. Paratubercolosis 

- Mycobacterium spp. 

- Mycoplasma spp. 

- Brucella spp. 

- Salmonella spp. 

- Blue Tongue 

- Rickettsia conorii 

- Salmonella a. ovis 

- Virus resp. sinc. 

- C. psittaci var. ovis 

- Febbre Q 

- IBR 

- Parainfluenza 3 

- BVD 

- M.agalactiae 

- A. phagocytophilum 
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Per quanto riguarda invece le indagini parassitologiche, con i metodi della flottazione e 

con il metodo Baermann si riescono rispettivamente ad evidenziare le diverse forme 

parassitarie sia di strongili gastro-intestinali che polmonari, tra i quali si annoverano, tra 

quelli ricorrenti o routinariamente indagati per il camoscio: 

- Coccidi intestinali (Eimeria riedmuelleri e E. rupicaprae) 

- N. linearis 

- Muellerius capillaris 

- Dictyocaulus filaria· 

- Cystocaulus ocreatus 

- Moniezia 

- Strongiloides papillosus 

- Trichuris sp  

- Dicrocroelium dendriticum  

- Cystocaulus ocreatus 

 

 
Gestione delle riproduzioni 
 
Il principale obiettivo della gestione delle riproduzioni in area faunistica è quello di evitare 

nascite da individui consanguinei: a tal proposito, lo staff impiegato deve pianificare ed 

effettuare periodicamente spostamenti in subrecinti, catture e traslocazioni finalizzate 

all’allontanamento di animali altamente imparentati. 

Tutti i camosci ospitati nelle aree faunistiche devono essere geneticamente tipizzati, non 

appena risulti fattibile il prelievo di sangue o di idoneo campione biologico (peli, biopsia dal 

padiglione auricolare ecc.). Le indagini genetiche fin’ora effettuate hanno reso possibile 

l’individuazione della composizione allelica ai dieci loci microsatelliti (individuati nel corso 

delle attività realizzate del precedente Life Camoscio 2002), e l’inserimento  dei genotipi 

nella banca dati degli animali ospitati nelle aree faunistiche. 

Il laboratorio attualmente di riferimento (IZSLT di Rieti, dott.ssa Rita Lorenzini) analizzati i 

campioni, per la valutazione del tasso di consanguineità e per la ricostruzione delle 

genealogie ricorre ad appositi programmi di calcolo statistico, quali CERVUS versione 2.0 

(Marshall et al.1998) e KINSHIP (Goodnight e Queller 1999).  

Va ricordato come l’etologia del camoscio appenninico renda oltremodo difficile una 

corretta attribuzione dei piccoli alle rispettive madri; infatti mentre in genere il maschio 
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dominante nel recinto (e probabile riproduttore) risulta individuabile,  nelle femmine dopo il 

parto si assiste alla formazione di “asili nido” in cui una o più femmine sorvegliano un 

gruppo di piccoli, mentre le altre madri possono pascolare tranquillamente senza 

incombenze. I dati genetici vengono pertanto utilizzati dal programma CERVUS che, in 

base alle frequenze alleliche della popolazione in esame, elabora delle simulazioni per 

risalire al livello di confidenza associato all’attribuzione di paternità. L’algoritmo utilizzato 

permette di attribuire la paternità (o la maternità) anche nel caso in cui più maschi (o 

femmine) non vengano esclusi da una rosa di candidati.  

Sulla base delle indicazioni ottenute dal laboratorio, nell’ambito del sistema delle aree 

faunistiche che si è operativamente e concretamente messo in rete in occasione del 

progetto Life COORNATA, i responsabili della gestione delle AAFF, sentito il Comitato 

Permanente, pianificano annualmente, in modo condiviso lo scambio degli individui 

(soprattutto dei maschi riproduttori).  

 
Modalità di cattura in area faunistica 
 
L’impostazione dei metodi di cattura del camoscio appenninico in area faunistica deve 

essere sviluppata con i seguenti obiettivi: 

- minimizzare i rischi di incidenti agli animali sia relativi alle operazioni di gestione 

della cattura, sia relativi agli aspetti più strettamente anestesiologici; 

- minimizzare i rischi per gli operatori; 

- ridurre i tempi di cattura e pianificare le operazioni per ottimizzare la logistica delle 

attività di prelievo/trasporto/rilascio; 

- modulare le modalità della cattura al fine di rendere minimo lo stress provocato agli 

animali ed ottenere quindi una diminuzione dei rischi e la massimizzazione delle 

probabilità di sopravvivenza degli individui reintrodotti o trasferiti in altra area 

faunistica; 

- ridefinire le modalità di cattura e predisporre adeguamenti strutturali a supporto 

delle stesse. 

Sebbene non è escluso che si possano mettere in atto metodi di cattura meccanica, quali 

reti a caduta, box trap, lacci ecc., se opportunamente monitorati e sostenuti da personale 

adeguatamente formato, il metodo attualmente impiegato in area faunistica risulta essere 

quello della telenarcosi. Questa tecnica, in area faunistica, è applicabile a diversi contesti, 

come di seguito sintetizzati: 
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- teleanestesia per appostamento su punti di alimentazione; è il metodo che 

sicuramente comporta minore stress agli animali. I soggetti da catturare vengono 

attirati alla mangiatoia dalla somministrazione del mangime complementare, 

solitamente sospeso per alcuni giorni prima della cattura; gli operatori si appostano 

nei pressi della mangiatoia inscenando un contesto il più possibile vicino ai gesti 

che avvengono quotidianamente all’interno del recinto (pulizia del fieno, 

posizionamento del mangime fioccato ecc.). L’animale viene catturato nella 

massima tranquillità; in alcuni casi si è verificata l’induzione anestesiologica 

dell’animale proprio sulla mangiatoia, o in altri è stato possibile procedere alla 

cattura di altri animali dopo il primo sparo, poiché gli altri camosci non si erano 

affatto allarmati dell’accaduto. Possibili svantaggi di questo sistema sono risultati i 

tempi piuttosto lunghi di attesa, la scarsa attrazione dei cereali sui camosci nei 

periodi di disponibilità di erba fresca, la scarsa selettività dei soggetti se sulla 

mangiatoia insiste tutto il gruppo, la necessità di catturare il più rapidamente 

possibile gli animali una volta alla mangiatoia, per limitare l‘ingestione di cereali 

fermentescibili che potrebbero indurre problemi di meteorismo ruminale durante 

l’anestesia.  

- teleanestesia per appostamento su punti di passaggio; è un metodo che comporta 

una pianificazione ottimale dello scenario di cattura ed una conoscenza dettagliata 

del comportamento degli animali nell’area faunistica; è ottimale per quanto riguarda 

il rispetto dell’animale e quindi la linearità del piano anestesiologico, ma richiede 

tempi di appostamento di solito molto lunghi. 

- teleanestesia per appostamento su punti di passaggio obbligati; si basa sullo 

stesso principio del metodo precedente, con la differenza che i camosci vengono 

indirizzati nel punto di cattura da operatori in cattura. E’ una metodica che, se ben 

programmata e ottimizzata, unisce rapidità di cattura a limitazioni dello stress per gli 

animali, ma necessita di uno staff dotato di esperienza e conoscenza del territorio e 

del comportamento degli animali. Gli operatori devono essere tutti in comunicazione 

tra di loro e con il veterinario che è in appostamento, avanzare con estrema calma 

e senza recare stress agli animali: l’applicazione di questo metodo può essere utile 

anche per evitare che gli animali, ricevuta la somministrazione di anestetico, 

vadano ad addormentarsi su balze rocciose inaccessibili o pericolose per loro stessi 

e per gli operatori. 
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- teleanestesia con operatore a seguito dell’animale; è un metodo usato solo nel 

caso di animali feriti, in quanto risulta abbastanza impreciso e provoca stress 

all’animale. 

- teleanestesia da punti vantaggiosi in recinto di cattura. E’ il metodo che è risultato 

più efficace sia come tempi, sia come scenario di cattura, sia per la possibilità di 

catturare più animali nell’ambito della stessa sessione di cattura. Gli animali 

possono essere condotti nel recinto di cattura, che è pianeggiante, in gran parte 

libero da alberi, e abbastanza ristretto, anche alcuni giorni prima della cattura; 

vengono successivamente indirizzati verso l’operatore, che procede con facilità ed 

in breve tempo ad anestetizzare anche più di un soggetto. 

Rispetto a quest’ultimo metodo, previa accurata valutazione dello scenario di cattura, delle 

caratteristiche dell’area e della frequentazione da parte degli animali, si può prevedere la 

realizzazione di un’altana di cattura, in una posizione favorevole per la telenarcosi, 

strutturata in modo tale da dissimulare la presenza dell’operatore agli animali, oltre che la 

realizzazione di un sistema di cancelli automatici che faciliti l’ingresso nel recinto di 

cattura. 

 
Coordinamento tra aree faunistiche ed individuazione delle 
priorità 
 
Grazie alla riunione della partnership Life COORNATA, allo stato attuale tutte le attività di 

gestione delle AAFF del Camoscio appenninico risultano essere concretamente condivise. 

Gli spostamenti degli animali verso altre AAFF o per l’immissione in natura sono individuati 

dal Comitato Permanente, cui sono invitati di volta in volta anche i rappresentanti del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la 

protezione della Natura e del Mare. 

In ogni caso tutti gli spostamenti effettuati (compresi gli eventi di natalità e mortalità 

all’interno delle AF) sono comunicati al servizio CITES Territoriale competente, e al 

MATTM. Fatti salvi gli obblighi di legge, ogni spostamento dovrà essere comunicato anche 

all’Autorità di Gestione della CITES (presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione per la protezione della Natura e del Mare –Divisione II). 

Gli spostamenti saranno modulati anche sulla base dell’andamento delle catture in natura 

finalizzate ai progetti di reintroduzione/introduzione in corso.  


