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1 PREMESSA 

 
L’Azione A.3 Definizione della procedura di valutazione 
dell’idoneità dei nuclei da utilizzare per il prelievo in natura è 
propedeutica all’Azione C.1 Attività coordinate per la creazione di 
nuovi nuclei, cioé agli interventi di immissione nel Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini (PNMS: Azione C.4) e nel Parco Regionale del Sirente-
Velino (PRSV: Azione C.5). In attesa di definire le cause della 
destrutturazione della popolazione di camoscio appenninico del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), che sconsiglia fortemente 
la realizzazione di prelievi in quest’area, i soggetti da trasferire dovranno 
provenire essere prelevati, oltre che dalle aree faunistiche, dalle 
popolazioni presenti in natura nel Parco Nazionale della Majella (PNM) e 
nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML). Per 
una corretta realizzazione delle procedure di formazione di nuovi nuclei, 
è prevista la produzione di un documento tecnico che definisca i criteri in 
base ai quali individuare i gruppi e i soggetti idonei ai prelievi. Queste 
procedure dovranno da un lato consentire di costituire nuclei che 
possano rapidamente crescere di numero, dall’altro dovranno garantire la 
sostenibilità del prelievo da parte dei branchi oggetto delle catture. 

Il presente documento quindi definirà i parametri in base ai quali 
caratterizzare i soggetti da trasferire (rapporto tra sessi e classi di età), 
ma anche le caratteristiche dei branchi da cui prelevare gli individui 
(numero minimo, struttura demografica e dinamica). Inizialmente 
saranno descritti parametri di popolazione e aspetti dell’organizzazione 
sociale e spaziale del camoscio appenninico importanti ai fini della scelta 
dei soggetti da catturare. Dal momento che informazioni pubblicate su 
importanti aspetti dell’ecologia di popolazione del camoscio appenninico 
(p.es. struttura di popolazione, tassi di sopravvivenza, cause di 
mortalità, uso dello spazio e dispersione) sono pressochè assenti, 
saranno prese in esame informazioni comparabili a disposizione per il 
camoscio alpino Rupicapra rupicapra rupicapra o per il camoscio dei 
Pirenei Rupicapra pyrenaica pyrenaica. 

Il presente documento sarà a disposizione del Comitato di 
Coordinamento Permanente per la conservazione di Rupicapra pyrenaica 
ornata, costituito con l’Azione C.2. Nell’immediato, il documento potrà 
essere fruibile dai Tecnici di PNM e PNGSML, per la pianificazione delle 
catture previste dall’Azione C.1, ma potrà essere in futuro utilizzato 
anche dal PNALM, qualora le cause della locale destrutturazione 
demografica vengano definite e rimosse e il PNALM possa essere di 
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nuovo considerato come una possibile sorgente di individui per 
traslocazioni. 
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2 STRUTTURA DI POPOLAZIONE  

E SOCIALITÀ NEL CAMOSCIO 
 
 

2.1 Classi di età nel camoscio appenninico e struttura di popolazione 
tipica in Rupicapra spp. 

 
Nel camoscio appenninico sono state definite 6 classi di età, per individui 
di entrambi i sessi (Lovari 1985): 
 

 Piccoli o camoscetti: età < 1 anno; 
 Yearling: 1 anno; 
 Classe 1 (subadulti): 2-3 anni; 
 Classe 2 (adulti giovani): 4-5 anni; 
 Classe 3 (adulti maturi): 6-8 anni; 
 Classe 4 (adulti pienamente maturi e anziani): > 8 anni. 

 
Gli yearling sono di norma animali non maturi a livello riproduttivo (con 
eccezioni tra le femmine di popolazioni neoformate). I maschi subadulti 
sono sessualmente maturi, ma partecipano di rado alle attività 
riproduttive in popolazioni mature, dove i maschi ben adulti 
monopolizzano gli accoppiamenti (p.es. Locati & Lovari 1988). 

In popolazioni mature, le femmine non sembrano andare in estro 
prima dell’età di 3 anni e mezzo. Individui di 12-13 anni (maschi) e 13-
14 anni (femmine) sono considerati “anziani” (Lovari 1985). 

In 2 aree del PNALM (Val di Rose e M. Amaro), nell’estate del 1976, i 
gruppi di femmine, piccoli e yearling avevano la seguente struttura 
(Perco et al. 1976): 

 
 Piccoli o camoscetti: 25 (M.Amaro) - 28 (Val di Rose) %; 
 Yearling: 22 (Val di Rose) – 28 (M. Amaro) %; 
 Classe 1-4: 47 (M. Amaro) – 50 (Val di Rose) %. 

 
Nel camoscio alpino è stato definito che, approssimativamente, la 

struttura di popolazione in estate è la seguente (Bubenik & Schwab 
1975): 
 
a. Maschi: 

 piccoli: 18% del totale dei maschi; 
 giovani: 23%; 
 subadulti: 16%; 
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 adulti: 33%; 
 anziani: 10%. 

 
b. Femmine: 

 piccoli: 15% del totale delle femmine; 
 giovani: 11%; 
 subadulti: 16%; 
 adulti: 46%; 
 anziani: 12%. 

 
Studi svolti sul camoscio alpino sia attraverso conteggi, sia attraverso 

l’esame della composizione per età di carcasse rinvenute sul campo, su 
base pluriennale, hanno sostanzialmente confermato quelli del modello di 
Bubenik & Schwab (1975) (Bocci et al. 2010; Figg. 1-2).  
 
 

 
 
Fig. 1 Confronto tra la struttura di popolazione di camoscio alpino, per classi di 
età, nel Parco Regionale delle Alpi Marittime (stimata attraverso conteggi 
diretti) e il modello di popolazione di Bubenik & Schwab (1975).  I numeri nelle 
barre indicano la percentuale di individui non identificati. MA: maschi adulti; MJ: 
maschi subadulti; FA: femmine adulte; FJ: femmine subadulte; K: piccoli; Y: 
yearling. Da Bocci et al. (2010). 
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Fig. 2 Composizione per età di un campione di carcasse di camoscio alpino 
rinvenute nel Parco Regionale delle Alpi Marittime (1986-2000; maschi: n = 
508; femmine: n = 359). Il segmento di individui di 0-4 anni è probabilmente 
sottostimato, a causa della difficoltà di reperire le carcasse degli individui più 
giovani. Da Bocci et al. (2010). 
 
 
 
 

2.2 Organizzazione sociale, comportamento spaziale e dispersione 
nel camoscio appenninico. 
 
Studi svolti sul camoscio appenninico nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise (Lovari & Cosentino 1986) hanno mostrato che la socialità 
varia tra i sessi ed è caratterizzata, generalmente, da: 
 

 gruppi di femmine di tutte le età, piccoli, individui di 1 anno e 
maschi di 2-3 anni, che tra luglio e dicembre frequentano le 
praterie d’altitudine (1700 – 2200 m s.l.m.) e nel resto dell’anno 
utilizzano aree boscose, a quote più basse (1000 – 1300 m 
s.l.m.), meno esposte al vento e più ripide, frammentandosi in 
gruppi meno numerosi; 
 

 maschi adulti solitari, che frequentano principalmente le aree 
forestali tutto l’anno, tranne che nel periodo degli accoppiamenti 
(novembre), quando raggiungono le femmine sulle praterie 
d’altitudine. 

 



7 
 

In novembre, i maschi più adulti (> 8 anni; classe 4) difendono gruppi di 
femmine dalle intrusioni di competitori (Lovari 1984a). In realtà, anche 
individui di 6-8 anni (classe 3) sarebbero in grado di  controllare un 
gruppo di femmine, ma difficilmente lo possono mantenere perché i 
maschi più adulti li allontanano, monopolizzando l’accesso agli 
accoppiamenti (Lovari 1988; Locati & Lovari 1988). Per quanto riguarda 
le femmine, esiste una gerarchia nell’ambito del gruppo, in cui il rango è 
correlato a caratteristiche fisiche come età, dimensioni delle corna e, 
soprattutto, peso corporeo (Locati & Lovari 1991).  

Il rango gerarchico viene mantenuto attraverso interazioni dirette e 
indirette, con un pattern diverso tra i sessi: generalmente le femmine 
mostrano una minore frequenza di interazioni aggressive, una maggiore 
frequenza di aggressioni dirette, raramente utilizzano minacce prima 
dell’aggressione e colpiscono più frequentemente la rivale con le corna, 
tendendo però a ferire parti del corpo non vitali (Locati & Lovari 1990). 

Non esistono dati attendibili su movimenti e modalità di dispersione 
del camoscio appenninico, anche se le femmine tendono a essere 
sedentarie e a rimanere nel branco a cui appartiene la madre, mentre 
normalmente i maschi giovani e subadulti vanno in dispersione, 
conducendo vita nomade da 3 a 7-9 anni (Lovari & Bruno 2004). Queste 
indicazioni trovano conferma nei pochi dati disponibili sul camoscio alpino 
e sul camoscio dei Pirenei (Loison et al. 1999b). Uno studio svolto su due 
popolazioni di questi taxa ha mostrato, nelle femmine, un elevato tasso 
di sedentarietà (> 90% degli individui, in entrambe le popolazioni), 
prevalenza di movimenti esploratori a basso raggio e un tasso di 
dispersione estremamente basso (8% nel c. alpino e 4.8% nel c. dei 
Pirenei, Loison et al. 1999b). Al contrario, nelle stesse popolazioni, è 
stata documentata la dispersione del 51.7% dei maschi di camoscio 
alpino e del 33.3% dei maschi di camoscio dei Pirenei (Loison et al. 
1999b). Nei maschi, la dispersione avviene solitamente prima della 
riproduzione e sembrerebbe collegata alla riduzione del rischio di 
accoppiamenti tra consanguinei mentre, nelle femmine, essa può 
avvenire frequentemente anche dopo la riproduzione e sembrerebbe, 
almeno parzialmente, stimolata da competizione locale per le risorse 
(Loison et al. 1999b). Quanto all’analisi dei movimenti, nei maschi di 
camoscio alpino sono state descritte due tattiche alternative di uso dello 
spazio: maschi sedentari, che occupano aree sovrapposte tutto l’anno, e 
maschi migratori, che compiono regolari movimenti stagionali, tra aree 
familiari occupate in estate e quelle invernali (Lovari et al. 2006; Nesti et 
al. 2010). 
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2.3 Mortalità e sopravvivenza. 

 
Non esistono pubblicazioni che analizzino le cause di mortalità del 
camoscio appenninico, né su come la mortalità incida su individui di 
differenti classi di età. Informazioni aneddotiche o poco documentate  
suggeriscono che la mortalità incida soprattutto sui maschi di età 
compresa tra 3 e 7-9 anni, quando cioè essi tendono a disperdersi e 
condurre vita nomade, fino a quando non riescono a difendere con 
successo un gruppo di femmine e riprodursi (Locati & Lovari 1988; Lovari 
& Bruno 2004). Tra le potenziali cause di mortalità, la predazione non 
sembrerebbe essere rilevante: il lupo sembra agire con successo 
soprattutto d’inverno (Lovari 1984b: 91), ma la sua predazione effettiva 
è probabilmente modesta (Patalano & Lovari 1993). L’orso bruno Ursus 
arctos marsicanus può occasionalmente assalire i camosci (Fico et al. 
1984). L’aquila reale Aquila chrysaetos rivolge solitamente la propria 
azione predatoria su animali di taglia inferiore; inoltre, la difesa da parte 
delle femmine adulte di camoscio contribuisce a sventare gli attacchi ai 
piccoli (Locati 1990), per cui si può supporre che il rapace non svolga 
probabilmente un ruolo importante tra le cause di mortalità (Lovari & 
Bruno 2004).  

Studi svolti su popolazioni protette di camoscio alpino e camoscio dei 
Pirenei hanno mostrato che fattori climatici (elevate precipitazioni 
nevose, altezza del manto nevoso, basse temperature) possono 
influenzare negativamente la sopravvivenza (Gonzalez & Crampe 2001; 
Jonas et al. 2008; Bocci et al. 2010; Fig. 3). 

 
 

Fig. 3 Numero di carcasse di camoscio alpino (carcasses) rinvenute nel Parco 
Regionale delle Alpi Marittime tra il 1996 e il 2000 in relazione a profondità del 
manto nevoso (snow depth, in cm) e precipitazioni nevose (snowfall, in cm). Da 
Bocci et al. (2010). 
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Nel camoscio appenninico non è noto se e come il tasso di mortalità 
vari tra individui di differente sesso/classe di età. Nel camoscio dei 
Pirenei, il tasso di sopravvivenza sembra essere molto elevato negli 
individui adulti (> 90%, in popolazioni protette, sia in condizioni di 
stabilità numerica e demografica: Loison et al. 1999a, sia in condizioni di 
espansione numerica: Loison et al. 2002). Nelle Alpi Austriache, in una 
popolazione di camoscio alpino sottoposta alla caccia al trofeo, i maschi 
hanno mostrato una ridotta aspettativa di vita rispetto alle femmine, con 
un minore tasso di sopravvivenza rispetto a queste a partire da 7 anni di 
età (Schröder 1971; Fig. 4b). In popolazioni di ungulati soggette a caccia 
al trofeo, la demografia dei maschi può essere severamente alterata, 
p.es. attraverso la rimozione selettiva dei maschi pienamente maturi 
(p.es. Coltman et al. 2003). In popolazioni protette di camoscio alpino 
(Parco Regionale delle Alpi Marittime, PRAM) e camoscio dei Pirenei 
(Parco Nazionale dei Pirenei, PNP), dunque in situazioni comparabili a 
quelle che possiamo trovare nel camoscio appenninico, l’analisi di 
carcasse  trovate in un arco temporale di oltre 10 anni hanno permesso 
di stimare per i due sessi curve di sopravvivenza comparabili, che 
mostrano un simile tasso di sopravvivenza (camoscio dei Pirenei: 
Gonzalez & Crampe 2001; camoscio alpino: Bocci et al. 2010; Fig. 4a). 
Nel PRAM è stata stimata un’aspettativa di vita di circa 7 anni per 
entrambi i sessi, un tasso di sopravvivenza leggermente ridotto nei 
maschi solo a partire da 11 anni di età e una longevità massima di 16 
anni sia per i maschi, sia per le femmine (Bocci et al. 2010). Nel PNP è 
stato stimato un basso tasso di mortalità per gli individui di età compresa 
tra 1 e 9 anni per i maschi e tra 1 e 10 anni per le femmine, seguito da 
un periodo caratterizzato da incremento nella mortalità (Gonzalez & 
Crampe 2001). 
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Fig. 4 Curve di sopravvivenza per sesso (maschi: punti neri; femmine: punti 
bianchi) stimate con dati di mortalità di camoscio alpino rilevati da carcasse 
rinvenute nel PRAM (a) e nelle Alpi Austriache (b). lx è in scala logaritmica e 
rappresenta il numero di individui di ciascuna coorte che sono sopravvissuti 
all’età x. La linea spezzata (a) demarca il limite del segmento di popolazione 
probabilmente sottostimato, a causa della bassa probabilità di ritrovamento 
delle carcasse di individui giovani. Da Bocci et al. (2010). 
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3 LE POPOLAZIONI DI CAMOSCIO APPENNINICO 
 
 

3.1 Premessa.  
 
In questa sezione sono descritte consistenza numerica, struttura di 
popolazione e aree occupate dai branchi di camoscio appenninico nel 
PNM e nel PNGSML, che saranno utilizzati (Azione C.1) come sorgenti di 
individui per le immissioni nel PNMS (Azione C.4) e nel PRSV (Azione 
C.5). La popolazione di camoscio appenninico del PNALM è caratterizzata 
da un recente calo numerico e da una marcata destrutturazione, con  
forte carenza delle classi giovanili (<6 anni d’età), in particolar modo per 
quanto riguarda le femmine (cfr. Perco et al. 1976: età < 2 anni, 52%). 
Questo squilibrio demografico impone di analizzarne le cause e impedisce 
di considerare il PNALM, al momento, come potenziale area sorgente di 
individui per le immissioni. 
 
 

3.2 Descrizione di consistenza numerica, struttura di popolazione e 
aree occupate dai branchi della popolazione del Parco Nazionale 
della Majella  

      – A CURA DEL PNM. 
 

3.3 Descrizione di consistenza numerica, struttura di popolazione e 
aree occupate dai branchi della popolazione del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga  

      – A CURA DEL PNGSML. 
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4 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI IDONEI AI 

PRELIEVI E DEI SOGGETTI DA CATTURARE 
 
 

4.1 Scelta dei nuclei. 
 
Nell’ambito delle operazioni collegate alle Azioni C.1, C.4 e C.5, che 
dovranno portare all’incremento numerico del nucleo di camoscio 
appenninico nel PNMS e alla fondazione di un nucleo nel PRSV, sarà 
opportuno effettuare operazioni di cattura che evitino di: 
 
(i) destrutturare i branchi da cui si prelevano i soggetti da trasferire; 
(ii) ridurre le capacità di espansione numerica e geografica delle 

popolazioni di camoscio del PNM e del PNGSML. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario che la scelta dei nuclei 
idonei al prelievo di individui da destinare alle traslocazioni tenga conto 
di alcuni fattori. 

Secondo quanto osservato nel PNALM, gruppi costituiti da femmine di 
camoscio appenninico tutte le età, piccoli, individui di 1 anno e maschi di 
2-3 anni frequentano le praterie d’altitudine tra luglio e dicembre, mentre 
nel resto dell’anno scendono in aree boscose, meno esposte al vento e 
più ripide, frammentandosi in gruppi meno numerosi (Lovari & Cosentino 
1986). Al contrario, i maschi adulti tendono a essere solitari (Lovari & 
Cosentino 1986). Per evitare di destrutturare i branchi di femmine, 
giovani e piccoli, sarà opportuno effettuare le catture nell’ambito di nuclei 
caratterizzati da struttura per età comparabile alla struttura tipica di 
popolazioni di camoscio (Bubenik & Schaab 1975; cfr. paragrafo 1.1 
Struttura tipica di popolazioni di camoscio; Figg. 1-2): 
 

a) Maschi: 
 

 piccoli: 18% del totale dei maschi; 
 giovani: 23%; 
 subadulti: 16%; 
 adulti: 33%; 
 anziani: 10%. 
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b) Femmine: 
 

 piccoli: 15% del totale delle femmine; 
 giovani: 11%; 
 subadulti: 16%; 
 adulti: 46%; 
 anziani: 12% 

 
 
Per quanto riguarda i gruppi costituiti da femmine, giovani e piccoli, la 
loro struttura estiva per classi di età dovrebbe avere uno schema 
paragonabile al seguente (parzialmente modificato da Bubenik & Schwab 
1975, considerando maschi di 0 – piccoli – e 1 anno insieme alle 
femmine): 
 
 41%: femmine adulte e anziane; 
 11%: femmine subadulte; 
 24%: individui giovani (1 anno); 
 24%: piccoli. 

 
Questa struttura è molto simile a quella osservata in estate in gruppi di 
femmine con piccoli e yearling, in 2 aree del PNALM (Perco et al. 1976). 
 

Con particolare riferimento alle femmine, si suggerisce di effettuare le 
operazioni di cattura in gruppi diversi, per non esercitare un impatto 
concentrato su un unico branco, ove possibile. La realizzazione di catture 
in branchi diversi avrebbe anche lo scopo di contenere il rischio di 
traslocare solo individui imparentati ed eviterebbe di costituire nuovi 
nuclei omogenei dal punto di vista genetico. 

Per limitare l’impatto delle catture sulle dimensioni del branco, si 
suggerisce di attuare catture in branchi cospicui, costituiti da almeno 10 
individui. 

Le popolazioni di camoscio appenninico nel PNM e nel PNGSML sono 
in espansione (cfr. paragrafi 2.2 e 2.3; Mari & Lovari 2006; Lovari et al. 
2010). Per evitare di limitare le capacità di crescita numerica e di 
colonizzazione di nuove aree di nuclei potenzialmente in espansione, sarà 
opportuno attuare i prelievi all’interno di branchi il più possibile “maturi”, 
cioè di accrescimento numerico stazionario (< 1.3% annuo nel PNALM: 
1972-1988, cfr. Mari & Lovari 2006) e struttura normale come sopra 
riportato. 
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4.2 Scelta degli individui: rapporto tra sessi e classi di età. 
 

Per gli interventi di immissione in nuove aree, si suggerisce di rilasciare 
individui secondo un rapporto tra i sessi (maschi : femmine) di 1:1 - 1:2 
(cfr. Lovari et al. 2010). Per la scelta delle classi di età degli individui da 
catturare e destinare ai trasferimenti, si suggerisce di adottare i seguenti 
criteri: 
 
a. Maschi. 

 
I maschi adulti maturi tendono a essere solitari e frequentano le aree 
boscose tutto l’anno eccetto che nel periodo riproduttivo, quando 
raggiungono le femmine sulle praterie d’altitudine (Lovari & Cosentino 
1986). I maschi giovani e subadulti tendono ad andare in dispersione e 
conducono vita nomade da 3 a 7-9 anni (Lovari & Bruno 2004). 
Generalmente i maschi sopra 6 anni d’età riescono ad avere accesso alle 
femmine nel periodo riproduttivo, ma gli accoppiamenti sono quasi 
sempre controllati con successo solo dagli individui di almeno 9 anni 
(Locati & Lovari 1998). E’ quindi importante prevedere la traslocazione di 
individui pienamente adulti, buoni riproduttori. 

In generale, i maschi adulti sono caratterizzati da movimenti ridotti, 
anche quando rilasciati (cfr. per il camoscio alpino: e.g. Hardenberg et 
al. 2000; Nesti et al. 2010; Tosi et al. 1996). Al contrario, i maschi 
subadulti sono più mobili e mostrano una maggiore tendenza ad andare 
in dispersione (Lovari et al. 2010; cfr. Monaco A. et al. dati non 
pubblicati, per il camoscio alpino). Questo milita contro l’uso di individui 
di questa classe di età per la fondazione di nuovi nuclei: se ne suggerisce 
un impiego nella misura di al massimo il 10% del totale di maschi 
rilasciati. Per i maschi, si suggerisce quindi di catturare e rilasciare 
individui delle diverse classi di età secondo la seguente ripartizione: 
 

 Classe 3-4: 60% del totale dei maschi da rilasciare; 
 Classe 2: 30-40% del totale dei maschi da rilasciare; 
 [Classe 1: 0-10% del totale dei maschi da rilasciare]. 

 
 
b. Femmine. 
 
Le femmine adulte degli ungulati sono generalmente filopatriche (p.es. 
Bocci & Lovari 2010): questo è confermato nel camoscio (Loison et al. 
1999b, per il camoscio alpino e per il camoscio dei Pirenei). Nei branchi 
di femmine di camoscio appenninico, le femmine adulte di 7-9 anni 
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rappresentano gli individui dominanti e maggiormente integrati 
all’interno del nucleo (Locati & Lovari 1988, 1991). La presenza di questi 
individui assicura coesione al branco e può consentire di ridurre la 
dispersione di camosci più giovani dopo i rilasci (Lovari et al. 2010). Al 
contrario, individui di 2-3 anni sono solo all’inizio del loro ciclo 
riproduttivo (e.g. Skonhoft  et al. 2002; Crampe et al. 2006), si adattano 
più in fretta alle aree di rilascio rispetto agli individui maturi e, se 
presenti altre femmine adulte riproduttive nella sotto-popolazione 
sorgente, il vuoto lasciato dal prelievo sulle giovani sarebbe destinato a 
colmarsi in breve tempo. Inoltre, femmine di questa classe di età di solito 
non hanno ancora piccoli: se trasferite, non lascerebbero dunque orfani, 
le cui capacità di sopravvivenza resterebbero fortemente inficiate, 
soprattutto se il prelievo avvenisse prima della fine di agosto.  
Per questi motivi, si suggerisce di catturare e rilasciare individui delle 
diverse classi di età secondo la seguente ripartizione: 
 

 Classe 4: 20% del totale delle femmine da rilasciare; 
 Classe 2-3: 30% del totale delle femmine da rilasciare; 
 Classe 1: 50% del totale delle femmine da rilasciare. 
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