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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 A.5 Individuazione dei nuclei e delle aree per 
le attività di cattura di camoscio appenninico prevede l’acquisizione delle 
informazioni necessarie per l’individuazione di siti, periodi e nuclei di 
appartenenza degli individui di camoscio da catturare (nel Parco 
Nazionale della Majella, PNM, e nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, PNGSML: Azione C.1) per le operazioni di traslocazione 
previste dalle Azioni C.4 (nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, PNMS) e 
C.5 (nel Parco Regionale del Sirente-Velino, PRSV). Le Azioni C.4 e C.5 
prevedono il successivo monitoraggio degli individui rilasciati nel PNMS e 
nel PRSV. 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 invece il monitoraggio di almeno 20 
individui nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per definire le 
cause di mortalità e individuare i principali parametri di popolazione. Per 
queste Azioni, sarà quindi necessario catturare e munire di radiocollare 
individui di camoscio, al fine di monitorarne attività, sopravvivenza e 
movimenti, attraverso la radiotelemetria GPS/GSM e VHF.  

Il presente documento si propone di definire principi tecnici e 
modalità di utilizzo della radiotelemetria, oltre che suggerire protocolli di 
monitoraggio degli individui radiomarcati, in funzione degli obiettivi 
individuati dalle diverse Azioni previste dal Progetto. 
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2 LA RADIOTELEMETRIA   (da: Lovari & Rolando 2004, con modifiche) 

 
 

2.1 Definizioni e principi tecnici – la radiotelemetria VHF 
 
La radiotelemetria è stata definita “una forma sofisticata di marcatura, 
percepibile attraverso la ricezione di onde radio invece che di onde 
luminose” (Eltringham 1978). La tradizionale radiotelemetria VHF si basa 
sull’emissione di impulsi radio, prodotti continuamente o a intervalli fissi 
da apposite trasmittenti, che vengono applicate agli animali studiati. Uno 
o più ricevitori, dotati di antenne direzionali, percepiscono questi impulsi 
e li trasformano in segnali sonori o visivi, riconoscibili dal ricercatore. Le 
trasmittenti (perlopiù costituite da un oscillatore a cristalli) emettono 
segnali con una ben definita frequenza e pertanto, usando 
radiotrasmittenti con frequenze diverse, è possibile il riconoscimento 
individuale degli animali marcati. Il segnale viene emesso dalla 
trasmittente attraverso un’antenna sporgente, circolare o eretta. 
L’antenna può anche essere incorporata nella trasmittente (o nel collare). 
L’energia necessaria per la produzione degli impulsi è fornita da batterie, 
che costituiscono la parte più delicata del trasmettitore, di cui 
determinano la potenza e la durata. Le batterie, fino a oggi, erano al litio 
o al mercurio e, soprattutto in quest’ultimo caso, erano una sorgente di 
inquinamento ambientale. La tendenza attuale è quella di sostituire le 
batterie al mercurio (ancora largamente impiegate) con batterie all’ar-
gento, che hanno caratteristiche tecniche leggermente diverse e pesano 
un po’ meno delle precedenti. Questa è una peculiarità non trascurabile 
perché, in generale, più la trasmittente è leggera e meglio è. Alcuni ricer-
catori suggeriscono di impiegare radiotrasmittenti che non pesino oltre il 
5% del peso dell’animale (Kenward 2001). Una percentuale fissa del 5%, 
comunque, è alta e ha un impatto proporzionalmente maggiore negli 
animali di grandi dimensioni. Idealmente, un peso dello 1% (o meno) è 
l’opzione migliore. 

La distanza a cui può giungere il segnale inviato dalla trasmittente 
dipende da vari fattori come la potenza dell’apparecchio usato per tra-
smettere, la sensibilità di quello adibito alla ricezione, le dimensioni e il 
tipo dell’antenna. Anche l’altezza sul livello del suolo, tanto dell’antenna 
trasmittente quanto di quella ricevente, sono fattori importanti per una 
resa ottimale. La temperatura a cui l’apparecchio viene esposto, inoltre, 
può influenzarne la potenza: nella maggior parte dei casi questa 
comincerà a decrescere al diminuire della temperatura, a partire da circa 
3°C. Tuttavia, allorché l’intensità del freddo diminuisce, la trasmittente 
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ritorna alle prestazioni precedenti. Si deve inoltre notare che la tem-
peratura dell’apparecchio non è necessariamente quella dell’ambiente 
esterno, perché una trasmittente situata a stretto contatto con il corpo di 
un animale a sangue caldo sarà condizionata dalla sua temperatura. 
Anche le caratteristiche topografiche della zona in cui la trasmittente 
funziona ne influenzano la resa: per esempio aree forestali a conifere 
attutiscono la potenza degli impulsi radio più di quelle a vegetazione 
decidua, mentre ambienti montuosi tendono ad alterare la direzione di 
provenienza del segnale. Si può in parte ovviare a questi inconvenienti 
scegliendo la frequenza d’onda più appropriata: p. es. in terreni montuosi 
o con foreste si raggiunge una resa migliore adoperando frequenze relati-
vamente basse, mentre le alte risultano poco adatte.  

Esistono diverse modalità per applicare l’apparecchio trasmittente 
al soggetto in studio. Per i mammiferi di solito si fa uso di un collare o di 
una speciale «imbracatura», a seconda della struttura fisica dell’animale. 
Resistenti collari di canapa e gomma, o di plastica (kevlar), si sono dimo-
strati utilissimi per ricerche su mammiferi di medie e grandi dimensioni. 
Per evitare che l’animale, crescendo, rimanga strangolato dal collare, di 
solito ci si serve di modelli espansibili per mezzo di speciali fermagli a 
scatto o di altri sistemi. Esistono infine minitrasmittenti, inseribili sotto 
pelle, per quegli animali, come i roditori, che sono in grado di togliersi gli 
apparecchi installati (che, in questo caso, vengono rosicchiati) o per 
quelli (per esempio la lontra, alcuni rettili e anfibi) per i quali un fissaggio 
esterno è comunque problematico. Altri modelli contengono un 
minimicrofono in grado di permettere l’ascolto a distanza dei suoni 
emessi dall’animale (Greager et al. 1979). Esistono anche trasmittenti a 
batterie solari: le loro dimensioni ridottissime e la lunga durata hanno 
fornito risultati preliminari soddisfacenti. Speciali trasmittenti 
(biotelemetriche) permettono poi di conoscere i dati fisiologici 
(pressione sanguigna, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, 
etc.) e i ritmi di attività di base (alimentazione, riposo) degli animali 
marcati. 

Nonostante l’attuale tendenza alla miniaturizzazione delle 
trasmittenti abbia contribuito a diminuire i disturbi arrecati agli animali, 
non si può escludere che in certe condizioni essi patiscano, o siano 
comunque infastiditi, dalla radiomarcatura. Prove in questo senso sono 
state raccolte in varie specie (p.es. White & Garrott 1990; Kenward 
2001). Negli studi di campo bisognerebbe sempre fare attenzione all’e-
ventualità che i dati ottenuti dai soggetti marcati siano alterati, o che la 
marcatura interferisca nei rapporti interindividuali. Gli accorgimenti più 
utili per evitare questi problemi sono l’impiego di trasmittenti il più pos-
sibile leggere e criptiche, la scelta di periodi non critici del ciclo vitale del 
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soggetto, nonché la determinazione del tempo necessario perché l’ani-
male si abitui alla nuova condizione. 

Per quanto riguarda gli apparecchi riceventi, ne esistono di portatili 
e di fissi; le antenne collegate alla radioricevente possono essere 
direzionali a forma di «H» (Yagi), oppure circolari, o più complesse (e 
ingombranti). L’intensità del segnale ricevuto varia da un massimo a un 
minimo, in relazione all’orientamento dell’antenna rispetto alla 
trasmittente. L’antenna direzionale indicherà la direzione in 
corrispondenza della quale è probabilmente situato l’apparecchio 
trasmittente (e quindi l’animale a cui è applicato), ma non permetterà la 
sua localizzazione (o fix). Questa si ottiene usando più di una ricevente 
o comunque rilevando il segnale da due (o, meglio, più) posti distinti, per 
poi segnare sulla mappa della zona le direzioni lungo le quali il segnale ci 
è pervenuto, eventualmente con l’impiego di una bussola: il loro punto 
d’intersezione indica dove si trova l’animale radiomarcato (Fig. 1). In 
teoria, perciò, la localizzazione è puntiforme. Nella realtà il rilevamento 
della direzione di provenienza del segnale è soggetto a diversi errori, 
quindi la semiretta corrispondente potrà variare la propria inclinazione di 
qualche grado: di conseguenza quello che verrà identificato all’incrocio 
non sarà un punto, ma un’area di localizzazione (detta poligono 
d’errore). 

Sorgenti d’errore possono essere in gran parte eliminate con una 
buona conoscenza delle caratteristiche degli apparecchi, degli animali e 
dell’ambiente in cui si opera. Qualora, per esempio, l’antenna ricevente si 
trovi sotto un «tetto» di roccia o sotto la volta di un bosco, o sia circon-
data da alberi, i segnali in arrivo possono essere deviati, finendo per indi-
care una direzione di provenienza completamente diversa da quella origi-
naria. In questo caso è necessario spostare l’antenna fuori dall’area 
coperta per ottenere una corretta ricezione, ma anche dirupi, montagne 
e alte colline possono causare una riflessione del segnale. 

Un altro modo per raccogliere le localizzazioni è costituito dalla 
tecnica dello homing-in: questa consiste nel muoversi direttamente verso  
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Fig. 1 Localizzazione di un animale radiomarcato. Due operatori situati a distanza l’uno 
dall’altro rilevano la direzione di provenienza del segnale radio. Con l’aiuto di una 
bussola si tracciano sulla mappa le semirette corrispondenti. In alternativa, è lo stesso 
operatore che rileva prima la direzione 1 e poi si sposta rapidamente (contando sul fatto 
che l’animale rimanga fermo) e rileva quindi la direzione 2. Il punto di incrocio delle due 
semirette fornisce la localizzazione cercata, cioè il fix. (Da Lovari & Rolando 2004). 
 
 
la sorgente di emissione del segnale radio, quindi verso l’animale. Il 
principale vantaggio di questa tecnica è che essa permette di ottenere 
una stima molto precisa della localizzazione. Il suo utilizzo rischia però di 
costituire un forte disturbo per l’animale: per questo motivo l’opportunità 
di utilizzo dello homing-in va seriamente valutata in funzione degli 
obiettivi del monitoraggio, magari praticandolo solo nel caso in cui 
l’individuo marcato si trovi in zone fornite di sufficiente copertura 
vegetazionale e senza arrivare troppo vicino all’animale tanto da farlo 
spostare. 

Un aspetto delicato delle indagini radiotelemetriche riguarda il 
protocollo di raccolta delle localizzazioni. Per descrivere compiutamente i 
movimenti, e quindi gli home range (o aree familiari) degli animali, sarà 
necessario un campione adeguato di localizzazioni che non dovrebbero 
essere fra loro autocorrelate. Se, per esempio, l’individuo radiomarcato si 
muove di pochi metri al minuto e viene localizzato una volta al minuto, le 
localizzazioni non sono indipendenti ma correlate serialmente (o 
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autocorrelate), nel senso che la posizione assunta a ogni istante 
campionario dipende fortemente da quella occupata nell’istante 
campionario precedente. Ne consegue che questi dati non possono 
essere utilizzati con analisi statistiche che richiedano dati indipendenti. 
Nel pianificare il protocollo di campionamento sarà quindi necessario 
stabilire frequenze di campionamento che garantiscano sufficiente 
indipendenza alle localizzazioni raccolte, per esempio calcolando un 
intervallo in cui gli individui siano in grado di attraversare tutta l’area 
familiare. In alternativa, le analisi di auto-correlazione disponibili nei 
software di radiotelemetria possono suggerire, a posteriori, quali e quanti 
fix utilizzare. Tuttavia molte analisi di auto-correlazione suggeriscono 
intervalli di campionamento così lunghi che il numero di localizzazioni 
raccolte è spesso insufficiente e, di conseguenza, le aree degli home 
range tendono a essere sottostimate (Kenward 2001). In realtà, quanto 
è teoricamente corretto può essere irrealizzabile in pratica: l’assenza di 
correlazione tra fix radiotelemetrici è spesso una utopia impossibile da 
accertare oggettivamente e, talvolta, è perfino indesiderabile (Rooney et 
al. 1998; De Solla et al. 1999; Otis & White 1999). Occorre sempre 
essere pragmatici e razionali: il punto è limitare il più possibile 
l’autocorrelazione (più che evitarla), senza per questo ridurre troppo lo 
sforzo di campionamento. 

Ulteriori informazioni teoriche, tecniche e applicative sull’uso del 
materiale radiotelemetrico sono reperibili in Amlaner & Macdonald 
(1980), White & Garrott (1990), Spagnesi & Randi (1995), Kenward 
(2001) e Millspaugh & Marzluff (2001). 

 
 

2.2 Radiotelemetria satellitare 
 
L’uso della radiotelemetria satellitare si è diffuso negli ultimi anni, 
inizialmente con lo scopo principale di studiare i grandi movimenti 
migratori degli animali. Questa tecnica fa largo impiego dei satelliti in 
orbita geostazionaria intorno alla terra (Taillade 1992). I primi tentativi 
di seguire i grandi mammiferi in movimento risalgono agli anni settanta 
del secolo scorso. E comunque solo a partire dagli anni novanta che, 
grazie alla progressiva diminuzione di peso delle trasmittenti satellitari e 
all’affinamento dei sistemi di captazione e analisi dei dati, la tecnologia 
necessaria è diventata affidabile e impiegabile su un buon numero di 
specie animali. Il sistema utilizzabile per questo tipo di studi è 
denominato Argos e consta di alcuni satelliti in grado di registrare e 
decodificare i dati che giungono dalle trasmittenti applicate agli animali. I 
dati vengono quindi inviati dal satellite a una delle stazioni telemetriche 
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situate a terra, da dove vengono ritrasmessi al centro di analisi Argos, 
situato a Tolosa, in Francia, che rende disponibile la localizzazione 
dell’animale dopo 2-6 ore dal ricevimento del segnale. Il numero di 
rilevamenti giornalieri dipende dalla latitudine a cui si trova il soggetto 
seguito, ma, in ogni caso, il servizio garantisce un minimo di sei 
rilevamenti al giorno. L’accuratezza delle localizzazioni è andata 
sensibilmente migliorando nel tempo, ma copertura forestale e ostacoli 
orografici spesso ne alterano la precisione. Ciò significa che la radiotele-
metria satellitare, l’ideale per chiarire, per esempio, le grandi rotte 
migratorie, può avere limiti operativi quando vogliamo monitorare 
movimenti locali che richiedano una maggiore precisione nella 
localizzazione (un margine di errore di qualche centinaio di metri, per 
esempio, può non permetterci di stabilire con certezza se il soggetto si 
trova in una valle o in quella contigua). Nonostante questi limiti, gli studi 
che ricorrono a questa tecnica sono in costante crescita e riguardano 
mammiferi, uccelli e rettili di discrete dimensioni (p.es. Hays et al. 2001; 
Olmastroni et al. 2002). 
 
 

2.3 Il sistema di posizionamento satellitare GPS 
 
Mentre la tecnologia satellitare fa uso di radiotrasmittenti, con il sistema 
GPS (Global Positioning System) si è passati all’utilizzo di radioriceventi. 
Nel caso della radiotelemetria satellitare le radiotrasmittenti si limitano a 
trasmettere onde radio al satellite, il quale, a sua volta, trasferisce i dati 
ricevuti a un centro di raccolta situato sulla terra. Le radioriceventi GPS, 
al contrario, immagazzinano dati di posizione ricavati dalla captazione dei 
segnali di 24 satelliti in orbita geostazionaria intorno alla terra. La 
radioricevente GPS riceve simultaneamente segnali da almeno quattro 
satelliti e riesce così a determinare le tre dimensioni che definiscono la 
posizione della radio stessa (latitudine, longitudine e altitudine) e, quindi, 
del suo portatore. I cosiddetti navigatori portatili GPS sono ora 
largamente impiegati sul campo per identificare l’esatta posizione e 
georeferenziare le osservazioni fatte (fornire cioè tutte le coordinate 
necessarie per la loro esatta localizzazione). In modo analogo, applicando 
un ricevitore GPS a un animale sarà possibile registrarne accuratamente i 
movimenti sulla superficie terrestre. Per disporre dei dati raccolti da 
questi ricevitori GPS si può ricatturare l’animale o, più praticamente, 
scaricare i dati attraverso un ponte radio o, ancora, scaricarli al sistema 
satellitare Argos citato in precedenza (Kenward 2001). 

Fin dalla sua prima comparsa il sistema GPS offriva maggior 
precisione rispetto alla radiotelemetria satellitare perché, nonostante il 
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Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (che l’aveva ideato) avesse la 
facoltà di abbassare la soglia di accuratezza delle localizzazioni per 
ragioni di sicurezza militare (la cosiddetta selective availability), il 
margine di errore poteva essere ridotto attraverso correzioni differenziali 
che lo facevano scendere anche al di sotto dei dieci metri (Moen  et al. 
1997; Rempel & Rodgers 1997). Oggi la precisione delle localizzazioni è 
ulteriormente aumentata perché, in seguito all’abbandono della selective 
availability (dismessa dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 
2000), il margine di errore è ora solo di 1-3 metri. 

La tecnologia GPS è in continua, rapidissima trasformazione. Una 
prima conferenza internazionale tenutasi ad Aberdeen (Scozia) nel 2001 
ne ha ben evidenziato i progressi conseguiti negli ultimi dieci anni e le 
grandi potenzialità scientifiche ancora da sfruttare. In particolare i costi, 
inizialmente molte volte superiori a quelli della radiotelemetria 
tradizionale, si sono ridotti del 50% e i pesi dei ricevitori sono 
ulteriormente scesi (possono adesso attestarsi al di sotto dei 70 
grammi). Dati spaziali e temporali ottenuti con il GPS possono dunque 
permettere ricerche sulle interazioni degli animali con il loro habitat a un 
livello di dettaglio e certezza finora irraggiungibili (Rempel et al. 1993). 
Sistema GPS e sistema Argos (il sistema usato per la radiotelemetria 
satellitare), inizialmente alternativi, a partire dal 1999 sono stati integrati 
e sul mercato sono ora disponibili dei trasmettitori a doppia tecnologia 
(GPS - Argos PTT) impiegabili anche sui grandi mammiferi. 

 
 

2.4 Possibili utilizzi ed elaborazione dei dati 
 
La radiotelemetria può essere utilizzata per analizzare diversi aspetti 
della biologia ed ecologia degli animali, in particolare attività, 
sopravvivenza, movimenti e selezione delle risorse. Utilizzando 
trasmittenti provviste di sensori in grado di rilevare l’attività/inattività e 
la mortalità, è innanzitutto possibile valutare i ritmi di attività e la 
sopravvivenza degli individui radiomarcati.  Attraverso il rilevamento 
omogeneo dell’attività nelle diverse fasce orarie, è possibile ricostruire i 
profili di attività degli individui radiomarcati, e valutarne la variazione in 
base a fattori come sesso, età, stagione, oltre che variabili ambientali. In 
modo analogo, rilevando a intervalli regolari se la trasmittente emette il 
segnale di mortalità si può calcolare il tasso di sopravvivenza degli 
individui marcati (N individui sopravvissuti in un determinato intervallo di 
tempo/N individui vivi all’inizio dell’intervallo di tempo; Krebs 1999). 
Questo può essere calcolato per individui di sesso/classe d’età diversi e 
messo in relazione a diversi fattori (p.es. stagione, variabili ambientali, 
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etc.). Il rilevamento del segnale di mortalità può inoltre consentire di 
localizzare e recuperare la carcassa del soggetto: se il recupero è 
effettuato rapidamente rispetto al decesso dell’individuo e la carcassa 
non è in avanzato stato di decomposizione o ampiamente consumata da 
altri animali, esami necroscopici possono consentire di individuare la 
causa di mortalità. 

Uno degli utilizzi principali della radiotelemetria è l’analisi dei 
movimenti degli animali. In questo senso, è molto importante individuare 
dimensioni e caratteristiche dello home range (o area familiare) 
dell’individuo marcato. Per home range si intende l’area attraversata da 
un animale nello svolgimento delle sue attività di alimentazione, 
riproduzione e cura della prole (Burt 1943). Per procedere all’analisi delle 
dimensioni dello home range è importante verificare se le localizzazioni 
raccolte siano sufficienti a descriverlo compiutamente. Il metodo più 
semplice consiste nell’esaminare la relazione tra l’area dello home range 
(in ordinata) e il numero di fix (in ascissa): la curva ha di solito un 
andamento caratteristico, con una prima fase di crescita dell’area 
all’aumentare delle localizzazioni, e una seconda fase asintotica, con 
scarsa o nulla crescita dell’area. Se la curva non raggiunge l’andamento 
asintotico ci può essere un deficit di campionamento, oppure l’individuo 
ha un comportamento erratico e non è legato ad alcuna area familiare 
particolare: in entrambi i casi, l’analisi dello home range non può essere 
soddisfacentemente condotta. Di solito, le analisi degli home range 
vengono condotte su un numero variabile di localizzazioni. Poiché 
l’individuo può aver effettuato escursioni occasionali esterne al suo home 
range, è preferibile utilizzare il 90-95% delle localizzazioni, escludendo i 
fix periferici. La frequenza di utilizzo interno dello home range non è 
omogenea e gli individui tendono a essere più attivi in determinate aree 
ristrette, di maggiore attività (core area): queste possono essere 
individuate riducendo l’analisi alle localizzazioni più interne, la cui 
quantità può essere definita con una regressione della probabilità di 
utilizzo contro la proporzione dell’area (Powell 2000; Clutton-Brock et al. 
1982; p.es. il 50% dei fix). Il metodo più semplice per stabilire il confine 
dello home range e calcolarne l’area è tracciare una linea spezzata che 
unisca tutti i fix più esterni (Minimo Poligono Convesso; Mohr 1947). 
Questo metodo risente ovviamente della posizione delle localizzazioni più 
esterne e rischia di inglobare anche porzioni di home range in realtà mai 
visitate dall’individuo, tuttavia consente di stimare la fascia di 
esplorazione e può essere il metodo migliore in casi particolari (cfr. 
Lovari et al. 2008). Altri metodi di analisi sono basati su algoritmi che 
considerano la densità dei rilevamenti e, oltre a produrre un confine 
esterno, indicano confini che identificano le core area o l’esistenza di 
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home range disgiunti. Tra i metodi tradizionali, il più affidabile – pur non 
indenne da limiti – è considerato il kernel (p.es. Worton 1989; White & 
Garrott 1990; Powell 2000; Börger et al. 2006). Questo è un metodo 
probabilistico e non parametrico, cioè non presuppone alcuna particolare 
distribuzione delle localizzazioni. Esso si basa sulla definizione di home 
range come “distribuzione di utilizzo” (Van Winkle, 1975), cioè la 
distribuzione relativa di frequenza nel piano delle localizzazioni degli 
animali: essa descrive quindi la probabilità che un animale sia in un 
determinato punto del suo home range in un determinato periodo di 
tempo (Powell 2000). Questo metodo prevede che su di un piano x-y , 
che rappresenta l’area di studio, a ogni punto corrispondente una 
localizzazione si sovrapponga un nucleo (il kernel), la cui ampiezza è 
stabilita dall’operatore. Come tutti i metodi di stima delle dimensioni 
dello home range, anche il metodo del kernel presenta alcuni limiti. Per 
esempio, esso è sensibile al basso numero di fix e a localizzazioni molto 
imprecise e può mostrarsi poco affidabile nell’esprimere le zone 
periferiche o centrali – poco utilizzate – degli HR; esso inoltre può 
descrivere HR con contorni disgiunti, non evidenziando eventuali corridoi 
o zone di passaggio.  

Le indagini di radiotelemetria sono anche utili per raccogliere 
informazioni su uso e selezione dello habitat. Un modo classico per 
evidenziare le preferenze di habitat (quando, cioè, questo viene utilizzato 
più di quanto atteso in base a una scelta casuale) consiste nell’impiegare 
gli intervalli di confidenza di Bonferroni e verificare se l’uso dello habitat 
(p.es. il numero di fix) è superiore o inferiore alla proporzione di habitat 
disponibile nella zona (Neu et al. 1974). Questi possono essere associati 
a indici di selezione dello habitat (cfr. Manly et al. 2002, per una review). 
L’impiego di queste analisi ha comunque dei limiti perché i dati devono 
essere indipendenti e, come noto, i fix spesso non lo sono. Per tentare di 
superare questi limiti si possono paragonare i ranghi di uso o impiegare 
l’analisi composizionale (Aebischer et al. 1993). Tutte queste analisi 
richiedono la misura della disponibilità degli habitat, che può essere 
effettuata a diverse scale (nell’area di studio – p.es. all’interno dei confini 
del minimo poligono convesso calcolato su tutti gli home range – o nello 
home range). 

Questa sezione ha esaminato le tecniche più comuni e semplici di 
analisi dei dati di radiotelemetria. Per ulteriori approfondimenti si 
rimanda a White & Garrott (1990); Powell (2000); Kenward (2001) e 
Millspaugh & Marzluff (2001). 
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3 PROTOCOLLI DI RILEVAMENTO DEI DATI 
IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO 

 
3.1 L’individuo dotato di radiocollare serve a localizzare il gruppo a 

cui appartiene. 
 
Per individuare le aree più idonee alle catture di individui da traslocare 
nel PNMS e nel PRSV, sarà opportuno conoscere i movimenti di branchi di 
camosci, su base mensile e stagionale, e la loro composizione, per 
agevolare l’individuazione dei gruppi e delle aree idonee alla cattura. Per 
questi scopi, si prevede di catturare almeno 7 individui nel PNM e nel 
PNGSML (cfr. Azione A.5): ad almeno 2 di questi andranno applicati 
radiocollari GPS/GSM con funzione VHF e sensore di attività/mortalità, 
oltre a marche auricolari; agli altri andranno applicate marche auricolari. 
Per ampliare il campione di animali localizzabili con la radiotelemetria, si 
suggerisce che, ove possibile, agli individui a cui non verrà applicato un 
radiocollare GPS/GSM venga installato un radiocollare VHF, 
individualmente riconoscibile a distanza (con l’applicazione di fasce di 
colore diverso). Come definito dal Documento tecnico operativo per le 
catture in natura (a cui si rimanda per ulteriori dettagli), si ritiene 
preferibile catturare e marcare femmine adulte mature (8-9 anni), 
evitando quelle vecchie o alle soglie della senescenza (>9 anni), poiché: 
 

(i) nei branchi di camoscio, esse rappresentano di solito gli individui 
dominanti e maggiormente integrati all’interno del nucleo: l’analisi del 
loro movimenti consentirebbe di ottenere informazioni sulle aree 
frequentate da un determinato gruppo; 
 

(ii) questi soggetti non saranno oggetto di catture di individui da utilizzare 
per le immissioni. 
 
In funzione degli obiettivi sopra indicati, si suggerisce di adottare il 
seguente protocollo di campionamento: 
 

a. funzione GPS/GSM: 1 localizzazione ogni 7 ore, per un totale di 3-4 al 
giorno (cfr. Azione A.5; Documento tecnico operativo per le catture in 
natura); 
 

b. funzione VHF: per i collari GPS/GSM si suggerisce di impostare 
l’attivazione della funzione VHF nelle fasce orarie 08:00-16:00, per 
consentire il funzionamento della batteria per circa 3 anni e raccogliere 
localizzazioni negli orari in cui potrebbero essere previste operazioni di 
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cattura. Per il monitoraggio, si suggerisce di raccogliere 2 
localizzazioni/settimana (cfr. Azione A.5: possibilmente a intervalli di 3-4 
giorni) tramite homing-in, secondo calendario da definire con il 
Supervisore Scientifico in base alla localizzazione delle aree frequentate 
dagli individui marcati. Oltre alla localizzazione, si suggerisce di 
registrare dimensioni e struttura del branco di appartenenza; 
 

c. animali non marcati: per valorizzare la raccolta dei dati, nel corso delle 
uscite previste per il monitoraggio degli individui marcati, si suggerisce di 
registrare posizione (su ortofotocarta e/o su carta topografica 1:10000), 
n. individui e composizione (sessi/classi di età) di tutti i branchi di 
camoscio avvistati, oltre a posizione, n. individui e composizione di 
eventuali gruppi di altri ungulati selvatici e domestici. 
 
 

3.2 Definizione dello home range stagionale/annuale. 
 
Per la stima degli home range individuali, si suggerisce di raccogliere 
almeno 24 localizzazioni/mese (6 radiolocalizzazioni/settimana, al 
massimo 2 al giorno, a intervalli minimi di 2 ore per diminuire la 
probabilità di autocorrelazione, Swihart & Slade 1985). Per animali 
caratterizzati da elevata fedeltà al sito, anche un basso numero di 
localizzazioni (p.es. N < 10 radiolocalizzazioni) può consentire di avere 
una stima affidabile dello home range (Börger et al. 2006). Questo 
sicuramente non accade per i maschi subadulti di camoscio, che sono i 
più mobili (Lovari et al. 2010), e per gli adulti non territoriali. Si consiglia 
pertanto di raccogliere almeno 24 localizzazioni/mese, secondo il 
seguente protocollo: 
 

a. funzione GPS/GSM: 1 localizzazione ogni 7 ore, per averne 3-4 al 
giorno (cfr. Azione A.5); 
 

b. funzione VHF: per gli individui con radiocollare VHF, 6 
radiolocalizzazioni/settimana dall’alba al tramonto, di norma a intervalli 
minimi di 2-6 ore (in relazione alla locale situazione logistica), non più di 
2 al giorno, coprendo omogeneamente tutte le fasce orarie (di 1 ora) 
nell’arco di un mese, secondo calendario da definire con il Supervisore 
Scientifico in base alla localizzazione delle aree frequentate dagli individui 
marcati. 
 
Con riferimento all’Azione C.2, nel PNALM si suggerisce di indirizzare le 
catture verso individui adulti e subadulti (cfr. Sezione 3.3). Il 
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monitoraggio di femmine adulte permetterebbe di individuare le aree 
frequentate dai relativi branchi di appartenenza, a livello mensile e 
stagionale. Il monitoraggio di individui di 1 anno e subadulti, 
specialmente i maschi (che sono più mobili; Lovari et al. 2010), ma 
anche maschi adulti giovani, consentirebbe di avere informazioni su 
dispersione, colonizzazione di nuove aree, scambio di individui tra i nuclei 
e potenziale diffusione di patologie. Si suggerisce, pertanto, di catturare 
e munire di radiocollare individui di tutte le classi di età (esclusi i piccoli, 
cfr. Sezione 3.3), per entrambi i sessi (almeno 2 individui/classe di età). 
 
 

3.3 Mortalità/ritmi di attività. 
 
Con riferimento all’Azione C.2, sarebbe molto auspicabile la radio-
marcatura di un campione di piccoli, che sono la classe di età più 
vulnerabile e più soggetta a mortalità. Questo potrebbe facilitare la 
valutazione del tasso di decesso e delle sue cause, ma soltanto qualora si 
riesca ad avere accesso alla carcassa del camoscetto in tempi molto 
brevi, p.es. prima che essa scompaia per l’azione di carnivori. Le 
carcasse di piccoli e subadulti tendono infatti a sparire con particolare 
celerità (p.es. Gonzalez & Crampe 2001, Lovari at al. 2007, Bocci et al. 
2010).  

Tuttavia si suggerisce di evitare la cattura di piccoli, fin quando non 
venga trovato un metodo adeguato, che renda minimo il rischio di 
mortalità. Con l’uso dello strumento lancia-siringhe, il bersaglio (coscia) 
non supera l’estensione di 10 cm2, difficile da colpire a distanze superiori 
di 15-20 m, con una maggiore probabilità di centrare accidentalmente 
una parte diversa dal bersaglio (p.es. a causa di un colpo di vento o 
avvistamento della siringa e conseguente spostamento dell’animale); la 
pressione esercitata dal colpo rischia di traumatizzare gravemente il 
soggetto (p.es. rottura del femore, penetrazione parziale della siringa 
nelle masse muscolari). Inoltre sussiste la difficoltà della stima a distanza 
del peso di un piccolo, necessaria per il dosaggio del farmaco.  
 
 Per analizzare i tassi e le cause di mortalità degli individui, si 
suggerisce di rilevarne la sopravvivenza 1 volta al giorno. Premesso che 
per rilevare le cause di mortalità occorre arrivare sulla carcassa prima 
che questa venga alterata dal consumo di carnivori predatori e cinghiali, 
si rimarca anche che il collare inizierà a emettere il segnale di mortalità 
soltanto dopo qualche ora di immobilità. Pertanto, qualora la causa di 
mortalità sia la predazione e la carcassa venga mossa a causa 
dell’attività alimentare del carnivoro, il collare è destinato a non emettere 
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il segnale di mortalità fino a quando la carcassa non sarà lasciata 
immobile. Questo milita fortemente contro la possibilità di raggiungere la 
carcassa in tempo utile per una necroscopia adeguata, soprattutto per 
quanto concerne i camoscetti. 
 
 Per valutare i ritmi di attività, si suggerisce di effettuare i 
rilevamenti secondo il seguente protocollo: 
 

 ascolto del segnale emesso dal radiocollare di ciascun camoscio per 30 
secondi, suddivisi in 3 intervalli da 10 secondi; 

 per ciascun sotto-intervallo registrare attività (codice: 1) /inattività 
(codice: 0) /esito misto (codice: 9); 

 in caso di esito omogeneo nei 3 sotto-intervalli (1-1-1; 0-0-0) 
convalidare il risultato come “attivo” o “inattivo”. In caso di due esiti “1” 
o due esiti “0”, considerare il risultato come “attivo” o “inattivo”, 
rispettivamente. Non convalidare eventuali risultati 9-9-9 e  1-0-9: in 
questo caso, ripetere il rilevamento. Se il risultato non cambia, non 
convalidare. 
 
Si suggerisce di ripetere questa procedura per ciascun individuo 2 volte 
nell’arco di 1 ora, distanziate di 30 min. Ogni fascia oraria (di 1 ora, 
dall’alba al tramonto) va coperta almeno 1 volta al mese, secondo 
calendario da definire con il Supervisore Scientifico in base alla 
localizzazione delle aree frequentate dagli individui marcati. 
 
 
3.4 Monitoraggio degli individui rilasciati in natura. 
 
Il monitoraggio degli individui rilasciati nel PNMS e nel PRSV sarà 
fondamentale per valutare il buon esito delle operazioni. L’uso della 
radiotelemetria potrà consentire di monitorare sopravvivenza e 
movimenti dei soggetti e, quindi, compiere operazioni di gestione del 
territorio frequentato dalla neo-colonia, al fine di minimizzare il disturbo 
nella delicata fase di colonizzazione.  
Per quanto riguarda il PNMS, al 1 settembre 2010, la colonia di camosci 
appenninici contava 15 individui, di cui 6 femmine adulte, 3 maschi 
adulti, 2 yearling e 4 camoscetti. Il protocollo di campionamento adottato 
fino a questa data ha previsto la raccolta di una localizzazione (fix) ogni 
7 ore per gli animali muniti di radiocollare GPS e di 42 fix al mese per gli 
animali muniti di radiocollare VHF. I dati così raccolti hanno permesso di 
monitorare la popolazione in maniera continua, garantendo nel contempo 
una durata della batteria di almeno due anni. A partire dal 1 settembre 
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2010, sono stati rilasciati 4 individui, tre femmine e un maschio, tutti 
provenienti da area faunistica e tutti dotati di collare GPS. Gli individui 
che saranno rilasciati in futuro verranno dotati di collare GPS/GSM con 
funzione VHF (che faciliti il monitoraggio delle localizzazioni di ciascun 
individuo da parte degli operatori sul campo, in caso di necessità). Sarà 
importante valutare con maggior dettaglio le prime settimane di 
colonizzazione del nuovo territorio, monitorando eventuali fenomeni di 
dispersione. In funzione di questi obiettivi, si suggerisce il seguente 
protocollo di campionamento: 

 
a. funzione GPS/GSM: una localizzazione ogni 3 ore nei primi 3 mesi di 

monitoraggio; una localizzazione ogni 11 ore nei successivi mesi (un 
monitoraggio più blando permetterà di prolungare la vita della batteria e 
raccogliere informazioni sul lungo periodo); eventuali fix aggiuntivi 
verranno raccolti dagli operatori presenti sul campo; 

 
b. funzione VHF (p.es. collari VHF residui di precedenti progetti e montati 

sugli animali già rilasciati nel corso degli anni 2008 e 2009, nel PNMS): 
42 localizzazioni mensili effettuate dagli operatori sul campo, con turni 
che consentano la raccolta di localizzazioni distanziate tra di loro da 
almeno 6 ore (protocollo possibile in virtù della ottimale copertura di 
strade percorribili in auto). 
 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli individui che saranno in 
futuro rilasciati nel PRSV, si suggerisce di adottare – nelle prime fasi – un 
protocollo di campionamento comparabile a quello adottato negli anni 
scorsi nel PNMS, quindi: una localizzazione (fix) ogni 7 ore per gli 
individui muniti di radiocollare GPS e 42 fix al mese per gli animali muniti 
di radiocollare VHF (in relazione anche al loro numero). 
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