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La Fauna e le tecniche per studiarla

• Quando si parla di fauna, anche restringendo il 
campo alla “mammalofauna” si comprendono 
moltissime specie

• ..che vivono in ambienti estremamente diversi
• ..che hanno abitudini di vita estremamente 

diverse
• ..che hanno dimensioni estremamente diverse
• ..e che quindi richiedono metodologie di studio 

estremamente differenziate



Cosa vogliamo sapere

• Che specie sono presenti in un territorio
• Che specie potrebbero essere presenti in un territorio
• Che consistenza hanno le popolazioni
• Quanto potrebbero crescere
• La loro capacità di espansione
• L’utilizzo degli habitat nelle diverse stagioni
• L’interazione con altre specie e con l’ambiente 

circostante
• Le interazioni con l’uomo



Cosa vuol dire studiare la Fauna

• Imparare a conoscere l’ambiente in cui vivono le 
diverse specie

• Imparare a riconoscerle
• Imparare a riconoscere i loro segni di presenza
• Imparare ed inventare tecniche per apprendere 

le loro abitudini di vita
• Imparare a riconoscere, porre rimedio e 

prevenire i “danni” ad esse correlati…
• …



Tecniche invasive e non invasive

• Non Invasive: Non c’è 
un contatto diretto con 
l’animale

• Invasive: Implicano la 
cattura e quindi un 
contatto diretto con 
l’animale



Tecniche non invasive:
vantaggi e svantaggi

• Lo stress dell’animale è 
limitato

• Informazioni sulla presenza 
di una specie

• Stima della consistenza della 
popolazione

• Stima della struttura di 
popolazione 

• Non ottengo informazioni 
dettagliate sul 
comportamento individuale



Tecniche non Invasive

• Censimenti: a vista
in battuta
con i fari
al bramito

• Rilevamento dei segni indiretti di presenza
• Utlizzo di trappole per il pelo
• Wolf howling
• Utilizzo di fotocamere nascoste
• Utilizzo di videocamere nascoste



Censimenti a vista
• Si eseguono su specie diurne ed in 

ambienti generalmente aperti
• Da postazione fissa o lungo 

percorsi predefiniti
• Si possono eseguire anche presso 

punti di foraggiamento artificiale
• Si eseguono in ben determinati 

periodi dell’anno a seconda della 
specie considerata

• Danno un’idea della consistenza e 
della struttura di popolazione in 
alcune aree campione

• Anche se correttamente eseguiti 
danno una certa sottostima della 
popolazione



Censimenti in battuta

• Si eseguono solitamente 
in ambienti boscati o 
comunque con scarsa 
visibilità

• Con l’ausilio o meno di 
cani

• Vengono eseguiti su aree 
campione di piccole 
dimensioni

• Richiedono molto 
personale



Censimenti con i fari
• Vengono eseguiti per 

specie prevalentemente 
notturne

• Si eseguono su aree 
relativamente aperte e 
con una rete viaria 
sviluppata

• Gli animali si 
distinguono dalla 
sagoma, dal movimento, 
dall’altezza e dal colore 
degli occhi



Censimenti al bramito
• Si utilizzano per contare i maschi di 

cervo nel periodo degli amori nelle 
aree di bramito

• Si sfrutta questo comportamento 
sociale per valutare la consistenza 
di una classe della popolazione, i 
maschi adulti, dalla quale si può 
risalire ad una stima della 
consistenza della popolazione.

• Sono eseguiti di notte da punti di 
ascolto distribuiti su tutta l’area 
interessata



Segni indiretti di presenza

• Rilevamento occasionale
• Rilevamento sistematico 

mediante transetti 
programmati

• La presenza del manto 
nevoso facilita il 
ritrovamento delle orme 
e degli altri segni quali 
fatte, peli, marcature, 
predazioni, segni di 
passaggio…



Rilevamento di orme
• Tra i più comuni e utili segni 

di presenza lasciati da un 
animale ci sono le piste 
(facilmente rilevabili su neve 
e su fango), ovvero delle serie 
di orme lasciate da un 
animale mentre si muove.

• Dalla pista di un animale si 
possono capire la specie di 
appartenenza, il tipo di 
andatura, la direzione del 
moto ed in alcuni casi il sesso 
dell’animale e la data 
approssimativa del passaggio



Le andature
• L’andatura è una sequenza regolarmente ripetuta di movimenti 

degli arti nella locomozione
• Il passo: la falcata è ridotta  e la distanza tra un’impronta e la 

successiva è breve, l’animale rimane costantemente in contatto 
col terreno 

• Il Trotto: è un’andatura più veloce del passo, saltata in due tempi: 
appoggia a terra un bipede diagonale effettua un tempo in 
sospensione e poi appoggia l’altro diagonale (eccezione il trotto 
diagonale, senza fase di sospensione)

• Il Galoppo:l’animale si muove molto velocemente, appoggia gli 
arti consecutivamente e rimane un tempo in sospensione con 
tutto il corpo, non c’è sovrapposizione di impronte 



Tratto da E. Pascotto e S. Filacorda 2002  
“Procedure per il rilevamento delle 
traccie dei grandi carnivori dell'Arco 
Alpino”  opuscolo tecnico non pubblicato.



Tratto da E. Pascotto e S. Filacorda 2002  
“Procedure per il rilevamento delle 
traccie dei grandi carnivori dell'Arco 
Alpino”  opuscolo tecnico non pubblicato.



Misure e caratteristiche utili

• Passo
• Sella
• Lunghezza e larghezza dell’orma
• Convergenza o divergenza delle orme
• Forma delle orme 
• N° di dita
• Presenza delle unghie nell’orma



Misurazioni tecniche rappresentate, a scopo esemplificativo, su una pista di orso bruno. L’animale procede al passo.
A = “passo” dell’anteriore destro; B = “passo” del posteriore destro; C = misurazione del sopravanzo; D = “sella” misurata in diversi punti;
a = angolo di appoggio ( in tal caso relativo all’arto anteriore sinistro). Disegno di E. Pascotto  

Tratto da E. Pascotto e S. Filacorda 
2002  “Procedure per il rilevamento
delle traccie dei grandi carnivori
dell'Arco Alpino”  opuscolo tecnico

non pubblicato.



Immagine tratta da F. 
Perco, “Ungulati”

A = margine dell’impressione (corrisponde al margine soleare
dell’unghione);

B = impressione del fettone o cuscinetto. 

C = impressione della solea o suola.

H = filetto (spazio mediano tra gli unghioni).  Disegno E. Pascotto.
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Orme di Ungulati



Orme di capriolo

•3- 3,5 cm di larghezza
•Passo 60- 90 cm



Orme di Cervo

•4,5-7 cm di larghezza
•Passo 70 - 140 cm



Orme di Camoscio

•3-3,5 cm di larghezza
•Passo 60 - 100 cm



Orme di Cinghiale

•2,5- 6 cm di larghezza
•Passo 40 - 80 cm



Orme di Camoscio

•3-3,5 cm di larghezza
•Passo 60 - 100 cm



Orme dei carnivori
Tratto da E. Pascotto e S. Filacorda 
2002  “Procedure per il rilevamento
delle traccie dei grandi carnivori
dell'Arco Alpino”  opuscolo tecnico
non pubblicato.



Orme di Mustelidi: Faina

•5 dita
•2,3-3,5 cm di larghezza
•Andatura prevalente a balzi e al galoppo



Orme di Mustelidi: Tasso

•5 dita
•4-6 cm di larghezza
•Andatura prevalente al passo



Orme di Felidi: Gatto selvatico

•4 dita
•3- 4 cm di larghezza
•Andatura prevalente al passo



Orme di Felidi: Lince

•4 dita
•5-7 cm di larghezza
•Andatura prevalente al passo



Orme di Canidi: Volpe

•4 dita
•4 cm di larghezza
•Andatura prevalente al trotto



Orme di Canidi: Lupo

•4 dita
•6-7 cm di larghezza
•Andatura prevalente al trotto



Orme di Canidi: Cane

•4 dita
•Larghezza variabile
•Andatura prevalente al trotto



Orme di Orso bruno

•5 dita
•10-15 cm di larghezza 
•Andatura prevalente al passo



Orme di Roditori

Arvicola

Scoiattolo



Orme di Lagomorfi: lepre

•4 dita
•3-6 cm di larghezza 
•Andatura prevalente a balzi



Fatte

• Le fatte lasciate degli animali sono un importante 
segnale del loro passaggio poiché ci danno un notevole 
quantità di informazioni:

• Specie di appartenenza
• Dieta
• Data approssimativa del passaggio
• Caratterizzazione dell’individuo tramite analisi del 

DNA
• Informazioni sulla presenza di parassiti o altre patologie



Fatte

Immagini tratte da Bouchner “Le tracce degli animali”

Erbivori Carnivori



Altri segni di presenza

• Oltre alle orme e alle fatte ci sono altri 
segni che indicano la presenza di una 
specie

• Resti di pasti
• Fregoni/grattatoi
• Tane/ giacigli



Resti di pasti

Ungulati: residui dopo il pasto di un capriolo Carnivori: Predazione di lince



Fregoni/Grattatoi

Cinghiale: segni di sfregamento Orso: graffiatureCervo: fregone



Tane e Giacigli

Giaciglio di capriolo

Nido di scoiattolo

Tana di volpe
Tana di Orso



Utilizzo di trappole per il pelo

• Tecnica non invasiva
• Indica la presenza o assenza di una 

specie
• La raccolta del pelo permette di 

caratterizzare geneticamente gli individui
• A seconda della specie monitorata si 

utilizzano diverse esche e diversi supporti 
meccanici



Utilizzo di trappole per il pelo

Per lince

Per orso



Utillizzo di fotocamere nascoste

• Si tratta di macchine 
fotografiche attivate 
da un sensore che si 
attiva al passaggio di 
un’animale

• Si utilizzano su punti 
di passaggio, punti di 
foraggiamento, punti 
di marcatura e su 
predazioni

• Permettono di avere 
una prova oggettiva 
della presenza di 
alcune specie

• Possono permettere 
in alcuni casi una 
distinzione tra gli 
individui

• Possono dare un’idea 
dei ritmi di attività di 
una specie



Utillizzo di fotocamere nascoste



Utilizzo di videocamere nascoste

• Come le fotocamere sono attivate da un sensore
• Danno maggiori informazioni sul comportamento 

dell’animale
• Danno un disturbo limitato per l’assenza del 

flash



Howling

• È una tecnica che si 
utilizza monitorare la 
presenza di canidi e 
ienidi, in particolare 
per il lupo.

• Si riproduce l’ululato 
cercando di stimolare 
una risposta negli 
animali 
eventualmente 
presenti 



Tecniche invasive: vantaggi e svantaggi

• Danno informazioni 
accuratissime sugli 
spostamenti e le attività 
degli individui marcati

• Facilitano la raccolta di 
dati sul comportamento 
alimentare e riproduttivo

• Implicano cattura e 
marcatura dell’animale

• Implicano grande stress 
per l’animale

• Si applicano su un 
numero limitato di 
individui

• Possono avere un costo 
molto elevato



Perché utilizzare queste tecniche

Acquisizione di maggiori conoscenze sulle 
popolazioni delle specie monitorate, in particolare:
• Utilizzo del territorio e dei diversi habitat nel 

corso dell’anno
• Presenza di eventuali fenomeni di dispersione e 

/o diffusione
• Presenza e quantificazione degli spostamenti dei 

singoli individui
• Caratteristiche ecologiche e ritmi di attività



Metodi di cattura
• A seconda della specie si 

utilizzano diversi sistemi:
• Utilizzo di recinti (Ungulati)
• Utilizzo di gabbie (ungulati e 

carnivori)
• Utilizzo di reti (ungulati e 

lagomorfi)
• Utilizzo di lacci non 

traumatizzanti (Carnivori)
• Telenarcosi (Carnivori ed 

ungulati di taglia medio-
grande)



Tecniche di monitoraggio
Cattura e ricattura

Gli individui sono marcati e rilasciati, 
ci dà informazioni su:

• Areale utilizzato da un individuo 
• Aree frequentate nelle diverse 

stagioni e gruppo di appartenenza 
• Struttura e la dimensione della 

popolazione 
• Stima sulla sopravvivenza degli 

individui
• Variazioni  ponderali 
È una tecnica poco dispendiosa

Telemetria
• Classica (VHF)
• Satellitare 
• GPS
Gli individui vegono dotati solitamente 

dicollari con trasmittenti o riceventi 
(GPS)

• Permette la raccolta di 
informazioni accurate sugli 
spostameti e sull’attività e sul 
compportamento degli individui 
marcati

• La raccolta dei dati può venire 
effettuata in campo dagli operatori 
o con l’utilizzo di sistemi GSM può 
essere effettuata direttamente 
dall’ufficio



Tutte le foto senza didascalia utilizzate 
in questa presentazione sono state 

scaricate da internet
Un particolare ringraziamento al dott. Ernesto Pascotto per il 

consenso all’utilizzo di parte del suo materiale didattico



Grazie mille per l’attenzione
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