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1 PREMESSA 
 

Nell’ambito del Progetto LIFE NAT/IT/000183 “Development of 
coordinated protection measures for Apennine chamois (Rupicapra 
pyrenaica ornata)”, l’Azione C.2 Attività di sorveglianza speciali sulla 
popolazione di camoscio del PNALM finalizzate alla definizione dei fattori 
che condizionano negativamente la dinamica di popolazione, ed 
elaborazione di un Piano di intervento prevede l’acquisizione di 
informazioni sulle cause che sono alla base della attuale diminuzione e 
destrutturazione della locale popolazione di camoscio appenninico. Tra le 
diverse indagini previste da questa Azione vi è l’analisi dei fattori che a 
livello alimentare possono influire negativamente sulla sopravvivenza dei 
camoscetti. In particolare, queste indagini avranno come obiettivi: 

 identificare l’utilizzo delle specie vegetali da parte del camoscio nel 
periodo delle nascite, allattamento e svezzamento dei piccoli, attraverso 
l’analisi degli escrementi;  

 evidenziare il potenziale per la competizione trofica con il cervo, 
attraverso il confronto dell’alimentazione dei due ungulati; 

 confrontare i dati rilevati sulla dieta del camoscio con quelli ottenuti in 
passato nell’area della Val di Rose (Ferrari et al. 1988).  
 
Il presente documento si propone di definire principi tecnici e modalità 
per lo studio dell’alimentazione del camoscio e del cervo. 
Il documento sarà a disposizione del Comitato di Coordinamento 
Permanente per la conservazione di Rupicapra pyrenaica ornata, 
costituito con l’Azione C.2 e potrà nell’immediato essere fruibile dai 
Tecnici del PNALM, per la pianificazione della raccolta degli escrementi e 
lo studio della dieta previsti dall’Azione C.2. 
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2 LA COMPETIZIONE INTERSPECIFICA NEGLI INGULATI 

 

La competizione interspecifica si manifesta quando due specie 
utilizzano una stessa, scarsa risorsa naturale e, all’aumento di una 
specie, corrisponde un decremento dell’altra. 

Essa può avvenire in due modi: 

 sfruttamento delle risorse, quando individui di specie diverse 
utilizzino contemporaneamente una risorsa condivisa (p.es. spazio, 
cibo); 

 interferenza, che si manifesta attraverso interazioni fisiche 
dirette, o attraverso la riduzione progressiva della qualità 
dell’habitat necessario al competitore inferiore a causa dell’utilizzo 
da parte del competitore superiore. 

L’esistenza di competizione interspecifica è dimostrabile attraverso la 
manipolazione sperimentale della densità di una delle due popolazioni e 
la verifica del trend numerico subito dall’altra o mediante confronti di 
densità e ampiezza di “nicchia” (p.es. di habitat, trofica) tra taxa diversi 
in condizioni di presenza/assenza del presunto competitore (Begon et al., 
2006). Questo richiede condizioni controllate, difficilmente ottenibili in 
natura, ed è spesso reso impossibile da problemi logistici, etici o legati 
alle abitudini elusive dei taxa in esame. Pertanto, in molti casi è 
necessario ricorrere a metodi che diano indicazioni indirette delle 
relazioni tra le popolazioni studiate.  
Nonostante esista un’ampia letteratura sulle relazioni interspecifiche tra 
ungulati (p.es. Putman, 1996; Latham, 1999 e Arsenault & Owen-Smith, 
2002 per alcune review), pochi studi hanno mostrato dati che 
suggeriscano chiaramente l’esistenza di competizione (p.es. Forsyth & 
Hickling 1998; Richard et al. 2010; Ferretti et al. in stampa). 
Molte ricerche hanno evidenziato come ungulati simpatrici possano 
manifestare un’elevata sovrapposizione nell’uso delle risorse (p.es. 
Putman, 1996) e questa può determinare competizione, se la 
disponibilità della risorsa condivisa è scarsa (Putman, 1996). L’esistenza 
di una correlazione inversa tra la densità di popolazione di 2 specie 
simpatriche, tra diverse aree di studio o nel corso degli anni (Latham et 
al., 1996; Forsyth & Hickling, 1998), può essere determinata da 
competizione, ma non ne costituisce una prova: variazioni 
nell’abbondanza di una specie nel corso del tempo potrebbero essere 
anche dovute a fattori indipendenti dalla presenza dell’eventuale 
competitore (p.es. modificazioni dell’habitat, fattori climatici, azione 
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dell’uomo, Putman, 1996). Inoltre, sebbene alcuni studi abbiano 
mostrato un effetto negativo della competizione sulla dinamica di 
popolazione del competitore inferiore (Forsyth & Hickling, 1998; Baldi et 
al., 2001), non è semplice chiarire il meccanismo tramite il quale la 
competizione ha luogo (Latham, 1999). 

 

Per questi motivi, per studiare in natura le relazioni interspecifiche tra 
ungulati simpatrici è preferibile considerare simultaneamente più fattori 
(densità, uso dello habitat, dieta, interazioni comportamentali; p.es. 
Ferretti et al. in stampa). In questo senso, l’analisi dell’alimentazione di 
due specie simpatriche fornisce informazioni sul potenziale per la 
competizione alimentare che, integrate con altre indagini, possono 
aiutare a chiarire il tipo di interazione in atto. 

Tra le possibili cause di diminuzione numerica dei camosci nel PNALM è 
stato ipotizzato un ruolo della competizione col cervo, la cui popolazione 
ha conosciuto un notevole aumento numerico negli ultimi 30 anni. Tra le 
indagini previste nell’ambito dell’Azione C.2 è stato dunque incluso lo 
studio della sovrapposizione della dieta e dell’uso dello spazio di 
camoscio e cervo. La valutazione dell’alimentazione di entrambe le specie 
verterà sull’analisi microscopica delle feci, che stabilirà la composizione 
della dieta di cervo e camoscio per stimare la sovrapposizione di spettro 
trofico e pertanto il potenziale per la competizione alimentare tra questi 
due ungulati. 
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3 DIETA DEL CAMOSCIO (genere Rupicapra) 

 
 

Il camoscio Rupicapra spp. è considerato un ruminante di tipo 
intermedio e opportunistico, capace di mutare abitudini alimentari in 
relazione a variazioni nell’abbondanza delle risorse alimentari (Hofmann, 
1989). Esso è quindi capace di comportarsi come pascolatore o brucatore 
a seconda delle condizioni stagionali o ambientali (Hofmann, 1989), 
anche se sembra preferire, per la maggior parte dell’anno, la vegetazione 
erbacea, oltre che le parti tenere delle graminoidi e le foglie delle specie 
legnose, ottenendo così una dieta qualitativamente ricca (Garcia-
Gonzales & Cuartas, 1996). Durante l’inverno, quando le praterie 
d’altitudine sono coperte dal manto nevoso, invece potrebbe essere 
considerato un brucatore, che utilizza le foglie delle specie legnose, una 
risorsa poco nutriente nella stagione di quiescenza. Nonostante la non 
trascurabile capacità digestiva del suo apparato digerente, il camoscio è 
comunque costretto a fare affidamento sulle riserve adipose acquisite 
durante l’estate per coprire il fabbisogno energetico in inverno (10-15% 
del peso corporeo; Hofmann, 1989). 

Per quanto riguarda il camoscio dei Pirenei Rupicapra pyrenaica 
pyrenaica, uno studio svolto sui Pirenei Centrali ha indicato come 
componenti più rappresentati nella dieta le graminacee Festuca rubra, 
Sesleria coerulea, utilizzate in maniera costante durante tutto l’anno, e le 
foglie di Pinus sp., le quali però venivano brucate soprattutto in inverno e 
primavera (Garcia-Gonzales & Cuartas, 1996). L’utilizzo di specie 
erbacee invece si è manifestato soprattutto in estate.  

Sui Monti Cantabrici la dieta della sottospecie Rupicapra pyrenaica parva 
era caratterizzata principalmente da graminoidi e erbe, utilizzate 
maggiormente in primavera e autunno. L’utilizzo delle specie legnose era 
invece più contenuto ma aumentava in estate, soprattutto da parte dei 
maschi (Pérez-Barbería et al., 1997), in coincidenza con un maggior 
utilizzo dei pascoli da parte del bestiame e con una diminuzione della 
qualità nutritiva della categoria graminoidi-erbe. 
L’alimentazione del camoscio appenninico Rupicapra pyrenaica ornata è 
stata determinata in uno studio basato sull’osservazione diretta degli 
animali, nell’area della Val di Rose, quando il cervo, reintrodotto da pochi 
anni, era pressoché assente da quest’area (Ferrari et al., 1988). Le 
specie vegetali utilizzate vent’anni fa erano 54, su un totale di 78 specie 
disponibili. Le specie utilizzate maggiormente da femmine, piccoli e 
subadulti, nel periodo vegetativo, erano Trifolium thalii, Plantago atrata, 
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Heracleum pyrenaicum orsini, Crepis aurea glabrescens, Bellis pupilla e 
Rumex acetosa, oltre che graminacee del genere Festuca. E’ emerso 
inoltre il ruolo importante dell’associazione vegetazionale del Festuco-
Trifolietum thalii per la nutrizione delle femmine di camoscio nel corso 
del periodo vegetativo (estate). I maschi adulti, invece, utilizzavano 
un’associazione vegetale caratterizzata da Avena versicolor e Koeleria 
splendens (Ferrari et al., 1988). 
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4 ANALISI FECALE 
 
L’analisi fecale si basa sul fatto che non tutte le componenti del cibo 
ingerito vengono scisse e assimilate, ma alcune passano più o meno 
intatte attraverso il condotto digerente fino a venire espulse con le feci 
(Lovari e Rolando, 2004). Pertanto, esaminando gli escrementi, è 
possibile raccogliere informazioni sulla dieta delle specie che li hanno 
prodotti. Nel caso degli erbivori, l’analisi degli escrementi è un metodo 
valido anche se molto laborioso in quanto i resti alimentari sono spesso 
molto frammentati rendendo il riconoscimento più difficile e, d’altra 
parte, il numero di potenziali specie vegetali ingerite può essere molto 
grande. E’ quindi necessario l’allestimento di una collezione di riferimento 
basata su campioni di epidermidi da tutte, o quasi tutte, le specie di 
piante presenti nell’area di studio. 
L’analisi della dieta si basa sul principio che quasi tutti i tegumenti 
vegetali resistano alla digestione e quindi si ritrovino nelle feci. Con 
un’appropriata trattazione degli escrementi sarà quindi possibile fare 
un’analisi floristica dell’alimentazione, sia in termini qualitativi, sia in 
termini quantitativi.  
Tuttavia vari autori hanno sottolineato il problema dell’accuratezza con 
cui l’analisi fecale rappresenta la reale alimentazione degli erbivori, a 
causa della digestione differenziata delle specie vegetali (Vavra & 
Holechek, 1980; Putman, 1984; Bartolomé et al., 1995). Esistono molti 
fattori che determinano la digeribilità dei vegetali e la loro persistenza 
nelle feci, p. es. il contenuto di fibre, metaboliti secondari (Iason & Van 
Wieren, 1997) e le caratteristiche dell’epidermide. Per esempio, Storr 
(1961) aveva osservato che nei campioni veniva ritrovata solo la cuticola 
delle piante annuali, mentre permaneva tutta l’epidermide di quelle 
perenni, che perciò si potevano riconoscere più facilmente.  
Nonostante le difficoltà descritte, è stato provato che la tecnica utilizzata 
influisce in modo minore sulla proporzione  delle specie più consumate 
nella dieta, rispetto alle variazioni indotte dalla stagione e dall’ambiente 
studiato, soprattutto quando si confrontano habitat e disponibilità 
trofiche diversi (Cornelis et al., 1999). Inoltre, questa tecnica permette 
di studiare l’alimentazione in modo continuo, potendo ottenere campioni 
durante tutto l’anno, senza disturbare gli animali (Putman, 1984). E’ 
inoltre l’unico metodo non invasivo in situazioni dove si analizzi 
l’alimentazione di animali poco osservabili o di animali che si alimentino 
anche di notte, nonché in contesti ambientali dove più specie utilizzino le 
stesse risorse.  
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Per lo studio della dieta del camoscio e del cervo nell’ambito dell’Azione 
C.2, il metodo dell’analisi fecale risulta il più indicato in quanto altri 
metodi, come l’osservazione diretta o la conta dei segni di brucatura, non 
possono essere applicati a causa della limitata osservabilità del cervo e 
l’impossibilità di identificare la specie responsabile delle brucature.  
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5 PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
RACCOLTA DEI CAMPIONI 

Aree e periodi  

La raccolta è prevista stagionalmente nelle aree di Val di Rose (presenza 
di camoscio e cervo), M. Meta-Tartari (camoscio e cervo) e Monte Amaro 
(camoscio), secondo il seguente protocollo:  

- Meta-Tartari e Monte Amaro: raccolta a aprile/maggio, luglio/agosto e 
ottobre/novembre; 

- Val di Rose: raccolta a aprile/maggio, luglio/agosto, ottobre/novembre 
e gennaio/febbraio.  

Si ritiene di suggerire l’adozione di questo protocollo per il primo anno 
d’indagine. Modifiche potranno essere eventualmente apportate in 
seguito alla valutazione dei risultati preliminari.  

 

Campionamento escrementi 
Ogni sessione di campionamento consiste nella raccolta di un minimo di 
12 campioni di feci, preferibilmente freschi (cioè senza segno di degrado 
dovuto a dilavamento per pioggia, neve o umidità) di camoscio. Inoltre, 
per la Val di Rose e per l’area di M. Meta-Tartari, si suggerisce di 
raccogliere stagionalmente un minimo di 12 campioni di gruppi di 
escrementi di cervo. Ciascuna defecazione avviene mediante l’espulsione 
di pezzetti di escremento, chiamati pellet. 
Ogni campione (gruppo di pellet ammucchiati, della stessa consistenza e 
dello stesso colore) deve essere composto da un minimo di 5 pellet. Ogni 
singolo campione va conservato in sacchetti di plastica, su cui deve 
essere indicato  mese, anno, area e specie (camoscio, cervo). I campioni 
vanno poi conservati a una temperatura di -18° C fino al momento 
dell’analisi.  
 

Raccolta materiale vegetale di riferimento e realizzazione della collezione. 
Per poter identificare i resti vegetali nelle feci provenienti da tutte e tre le 
aree, occorre l’integrazione della già esistente collezione di riferimento 
delle specie vegetali potenzialmente ingeribili dal camoscio e dal cervo, 
realizzata con campioni provenienti dalla Val di Rose. Va quindi prevista 
la raccolta di ulteriori specie vegetali, provenienti dalle aree di M. Meta-
Tartari e M. Amaro, nel periodo di giugno/luglio. Da ciascuna specie 
vegetale saranno prelevati frammenti di epidermide del fusto e delle 
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foglie, che dopo un’immersione in NaOCl (<5%) per rimuovere i 
pigmenti, saranno lavati in acqua e montati in modo permanente su un 
vetrino. Osservati poi al microscopio ottico a 100-200 ingrandimenti, i 
frammenti saranno studiati nei loro caratteri diagnostici, per permettere 
la costruzione di tabelle d’identificazione (Johnson et al., 1983). 
Caratteristiche da prendere in considerazione sono orientamento, forma 
e dimensioni delle cellule, inclusioni, stomi, tricomi e peli ghiandolari. Per 
facilitare l’identificazione dei campioni fecali, potranno essere scattate 
microfotografie di questi caratteri. 
 
ANALISI DELLA DIETA 

Analisi delle feci 
Per l’analisi microistologica, i singoli pellet di ciascun campione vengono 
frammentati con un pestello, sciacquati e filtrati in un setaccio da 0,1 
mm, e circa 1 g di questo materiale viene immerso in NaOCl (<5%) per il 
tempo utile a schiarire i frammenti. Dopo un ulteriore lavaggio per 
eliminare i residui di candeggina, più frazioni vengono fissate con 
gelatina di glicerina su tre vetrini. Osservando la presenza delle specie 
nel campione, si ottiene un primo dato qualitativo sulla composizione 
della dieta.  
Sulla base della collezione di riferimento e dell’analisi preliminare di 
campioni fecali raccolti nel corso del 2010, viene individuato il livello 
tassonomico utile alla determinazione dei frammenti: dai dati preliminari 
è emerso che sia gli escrementi di camoscio, sia quelli di cervo 
contengono soprattutto erbe dicotiledoni e graminoidi, mentre la parte 
composta da foglie di specie legnose é marginale. Per analizzare quindi la 
sovrapposizione della dieta dei due ungulati risulta necessario 
riconoscere non solo la categoria grezza di appartenenza (specie legnose, 
erbe, graminoidi), ma anche la famiglia. 
 
Per la quantificazione del contenuto degli escrementi viene applicato il 
metodo della point quadrat analysis (Stewart, 1967): vengono scelti 
cinque incroci di riferimento su una griglia di 1 mm2, divisa in campi di 
0,05 mm di lato (ingrandimento 100x) e applicata a un oculare del 
microscopio; si osserva il vetrino a 100 ingrandimenti e vengono contati 
solo quei frammenti che cadono sui nodi scelti. Questo si ripete 
spostandosi di 1 mm alla volta lungo transetti verticali, a distanza di 2 
mm l’uno dall’altro. Per il conteggio sono stati stabiliti i seguenti criteri: 
- contare solo i frammenti di dimensioni superiori ad 0,01 mm2; 
- in presenza di frammenti sovrapposti, identificare solo quello superiore; 
- in presenza di un frammento molto grande, contarlo ogni volta che 
colpisce uno dei nodi; 
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- considerare solo i tricomi che presentino cellule di epidermide alla base; 
per le specie erbacee, la cui epidermide spesso non è riconoscibile, 
contare solo il primo pelo incrociato da un nodo per non rischiare la 
sovrastima. 
Per ogni campione vengono osservati tre vetrini e un totale di 100 
frammenti. Il numero di frammenti contato è considerato direttamente 
proporzionale alla quantità ingerita di ogni specie vegetale (Stewart, 
1967; Sparks & Malechek, 1968). 
Per ciascuna categoria alimentare i risultati saranno quindi espressi sia 
come percentuale di volume ingerito, sia come frequenza di comparsa 
nel totale dei campioni. 
 

Analisi dei dati 
La sovrapposizione della dieta tra camoscio e cervo verrà evidenziata 
tramite l’indice di Pianka.  
I risultati relativi alla dieta del camoscio verranno confrontati con i dati 
rilevati da Ferrari et al. (1988) nella Val di Rose, quando i cervi non 
erano abbondanti come oggi.  
 
 

 
6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
Arsenault, R. e Owen-Smith, N., 2002. Facilitation versus competition in 

grazing herbivore assemblages. Oikos 97: 313–318. 
 
Baldi, R., Albon, S.D. e Elston, D.A., 2001. Guanacos and sheep: 

evidence for continuino competition in arid Patagonia. Oecologia, 
129: 561-570. 

 
Bartolomé, J., Franch, J., Gutman, M. e Seligman, N.G., 1995. Physical 

factors that influence fecal analysis estimates of herbivore diets. 
Journal of Range Management, 48: 267-270. 

 
Begon, M., Townsend, C.R. e Harper, J.L., 2006. Ecology. From 

individuals to ecosystems. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 
 
Cornelis, J., Casaer, J. e Hermy, M., 1999. Impact of season, habitat and 

research techniques on diet composition of roe deer (Capreolus 
capreolus): a review. Journal of Zoology (London) 248: 195-207. 

 



 12 

Ferrari, C., Rossi, G. e Cavani, C., 1988. Summer food habits and quality 
of female, kid and subadult Apennine chamois, Rupicapra pyrenaica 
ornate Neumann, 1899 (Artiodactyla, Bovidae). Zeitschrift für 
Säugetierkunde 53: 170-177. 

 
Ferretti, F., Sforzi, A. e Lovari, S. (in stampa). Behavioural interference 

between ungulate species: roe are not on velvet with fallow deer. 
Behavioral Ecology and Sociobiology. 

 
Forsyth, D.M. e Hickling, G.J., 1998. Increasing Himalayan tahr and 

decreasing chamois densities in the eastern Southern Alps, New 
Zealand: evidence for interspecific competition. Oecologia, 113: 377-
382. 

 
Garcia-Gonzales, R. e Cuartas, P., 1996. Trophic utilization of a 

montane/subalpine forest by chamois (Rupicapra pyrenaica) in the 
Central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 88: 15-23. 

 
Hofmann, R.R., 1989. Evolutionary steps of ecophysiological adaptation 

and diversification of ruminants: a comparative view of their digestive 
system. Oecologia, 78: 443-457. 

 
Iason, G.R. e Van Wieren, S.E., 1997. Digestive and indigestive 

adaptations of mammalian herbivores to low-quality forage. In: 
Herbivores: Between Plants and Predators. Edited by Olff, H., Brown, 
V.K. & Drent, R.H. Published for the British Ecological Society by 
Blackwell Science: 337-369. 

 
Johnson, M.K., Wofford, H. e Pearson H.A., 1983. Microhistological 

techniques for food habits analyses. Res. Pap. SO-199. Department 
of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station. 
New Orleans. 

 
Latham, J., 1999. Interspecific interactions of ungulates in European 

forests: an overview. Forest Ecology and Management, 120: 13-21. 
 
Lovari, S. e Rolando, A., 2004. Guida allo studio degli animali in natura. 

Bollati Boringhieri, Torino, pp. 240. 
 
Pérez-Barbería, F.J., Oliván, M., Osoro, K. e Nores, C., 1997. Sex, 

seasonal and spatial differences in the diet of Canabrian chamois 
Rupicapra pirenaica prava. Acta Theriologica 42(1): 37-46. 



 13 

 
Putman, R.J., 1984. Facts from faeces. Mammal Review, 14: 79-97. 
 
Putman, R.J., 1996. Competition and resource partitioning in temperate 

ungulate assemblies. Chapman and Hall, London, UK, 131pp. 
 
Richard, E., Gaillard, J.M., Saïd, S., Hamann, J.L. e Klein, F., 2010. High 

red deer density depresses body mass of roe deer fawns. Oecologia 
163:91–97. 

 
Sparks, D.R. e Malechek, J.C.,1968. Estimating percentage dry weight in 

diets using a microscopic technique. Journal of Range Management, 
21: 264-265. 

 
Stewart, D.R.M., 1967. Analysis of plant epidermis in faeces: a technique 

for studying the food preferences of grazing herbivores. Journal of 
Applied Ecology, 4: 83-111. 

 
Storr, G.M., 1961. Microscopic analysis of faeces, a technique for 

ascertaining the diet of herbivorous mammals. Australian Journal of 
Biological Science, 14: 157-164. 

 
Vavra, M. e Holechek, J.L., 1980. Factors influencing microhistological 

analysis of herbivore diets. Journal of Range Management, 33: 371-
374. 


