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PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA COLONIA DI  
STAMBECCHI DELLA MARMOLADA 

 
 
PREMESSA 
La colonia di stambecchi delle Cime d’Auta-Monzoni, meglio nota come colonia 
della Marmolada, viene creata negli Anni Settanta a partire da un numero 
limitato di soggetti provenienti dalla popolazione madre del Gran Paradiso, 
rilasciati sul versante trentino (comune di Pozza di Fassa). I fondatori danno 
origine a una fiorente popolazione, che al censimento estivo 2003 risulta essere 
la più numerosa dell’intero arco alpino orientale, con circa 500 capi. A partire 
dal 2001 la colonia è oggetto di studi approfonditi (INFS, Amministrazione 
Provinciale di Trento) sull’uso dello spazio da parte di individui dei due sessi, 
marcati visivamente o radiocollarati. Gli studi confermano una maggior 
insistenza della popolazione in territorio bellunese nel corso di tutte le stagioni 
dell’anno.  
Nel febbraio 2004, nel corso di un inverno straordinariamente duro quanto a 
basse temperature e precipitazioni nevose, iniziano a morire alcuni dei soggetti 
radiocollarati, e poi la gran parte degli stessi nei mesi successivi. Non appena le 
valli laterali della Marmolada divengono accessibili, si scoprono in gran numero 
carcasse di stambecchi morti di inanizione e spesso portatori anche di lesioni 
rognose. Vengono complessivamente recuperate circa 150 carcasse. La 
presenza degli acari agenti della rogna sarcoptica viene dimostrata presso le 
sedi trentina e bellunese dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
Il grande scalpore mediatico che accompagna i ritrovamenti di cadaveri induce 
l’Amministrazione Provinciale di Belluno, in collaborazione con il Corpo Forestale 
dello Stato, ad attivare - a scopo sperimentale e nell’ottica di limitare i danni 
che l’epidemia di rogna stava ancora causando dopo l’inverno - un piano di 
cattura farmacologia + trattamento antiparassitario del maggior numero 
possibile di capi. Personale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Torino offre supporto tecnico all’operazione. Nel corso dell’estate 2004 
vengono così catturati e trattati una quarantina di individui, in prevalenza 
maschi. La presenza continua di operatori sul terreno fa emergere la maggior 
diffusione e gravità della malattia nei maschi e l’assenza pressoché totale di 
maschi di età superiore a 8 anni. Il censimento dell’agosto 2004 evidenzia un 
numero di sopravvissuti di poco superiore a 200 capi. Il monitoraggio invernale 
e nuove catture (25 soggetti) condotte fra maggio e settembre 2005 
confermano la persistenza ma anche una minor incidenza della malattia rispetto 
all’anno precedente.  Nel frattempo, il censimento realizzato nell’agosto 2005 
testimonia un’ulteriore diminuzione del numero di capi presenti (158 soggetti 
censiti).  
 
PROPOSTA 
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A fronte di una situazione obiettivamente critica, è stato richiesto allo scrivente 
di suggerire iniziative per il più rapido recupero possibile della colonia. Da 
questa volontà nasce la richiesta per la messa in atto di un piano di rinforzo 
della popolazione mediante la soluzione più ovvia, consistente nella cattura e nel 
rilascio di esemplari di stambecco provenienti da altre colonie presenti sull’arco 
alpino. 
Come criterio generale, gli animali da rilasciare dovranno essere: 

o in numero commisurato alla popolazione residua; 
o razionalmente ripartiti per sesso e classi d’età, in base alla struttura di 

popolazione dei sopravvissuti; 
o in grado di apportare ‒ ove possibile - caratteri genetici migliorativi. 

Nel caso specifico, il terzo punto ci sembra meritevole di particolare attenzione, 
dal momento che lo scarso numero di soggetti a partire da quali è stata 
fondata la colonia Marmolada-Monzoni fa ritenere che la variabilità genetica 
della stessa fosse molto limitata già in partenza. Considerato che la ricerca 
applicata sulla rogna sarcoptica sta evidenziando che la resistenza a questa 
malattia ha indubbiamente ‒ e forse essenzialmente - a che fare con il 
patrimonio genetico (Guberti e Zamboni, 2000, Parassitologia 42 (Suppl.1): 72; 
Leung e Grenfell, 2003, Ecological Modelling 166, 1: 41-52), parrebbe razionale 
attingere i nuovi soggetti fondatori da colonie non solo create a partire da un 
numero superiore di individui ma anche precedentemente “selezionate” dalla 
malattia. Al momento attuale, un’unica colonia di stambecchi presente in 
territorio italiano vanta queste caratteristiche: la colonia del massiccio Jof 
Fuart-Montasio (UD), in buona parte compresa nel territorio della Foresta 
Demaniale di Tarvisio. 
Il razionale del piano che si intende proporre risiede dunque nella convinzione 
che attingendo stambecchi da colonie già sottoposte a challenge da parte degli 
acari della rogna sarcoptica, è possibile introdurre caratteristiche positive 
quanto alla capacità dei soggetti di riconoscere precocemente gli artropodi 
aggressori e/o di attivare contro gli stessi un’efficace risposta immunitaria 
cellulo-mediata. Supportano la nostra convinzione sulla fattibilità del progetto 
almeno due elementi: 

 le simulazioni in Maudet et al. (2002, Molecular Ecology 11: 421-
436), secondo le quali l’immissione anche di pochi individui 
geneticamente “miglioratori” purchè per più generazioni 
consecutive è in grado di modificare significativamente 
l’eventuale basso livello di eterozigoti della popolazione ricevente 
(nel nostro caso si assume, in base all’evidenza di campo, come gli 
ipotetici “alleli di resistenza” alla rogna sarcoptica fossero 
scarsamente rappresentati nel patrimonio genetico della colonia  
di stambecchi della Marmolada); 

 il fatto che la malattia o comunque la combinazione 
malattia/starvation ha praticamente eliminato ‒ nel frattempo - la 
popolazione maschile adulta, che in condizioni normali vanta la 
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massima probabilità di potersi riprodurre con successo. In base a 
quanto sopra, anche pochi maschi “resistenti” purchè ben adulti, e 
in quanto tali altamente competitivi all’epoca degli amori, e 
rilasciati per più generazioni successive, potrebbero diffondere 
rapidamente alla popolazione che li riceve il carattere 
miglioratore. 

Conseguentemente, si ritiene di proporre un progetto di recupero ‒ per ora 
riferito ad una singola generazioni di stambecchi - articolato nelle azioni generali 
e particolari che seguono (sono omesse ‒ in quanto non strettamente pertinenti 
questo documento - le azioni a carattere squisitamente di ricerca, e in 
particolare i test di parentela fra i soggetti che verranno rilasciati e quelli nati 
nella colonia dopo il loro rilascio): 
 

AZIONI GENERALI 
 

AZIONE REALIZZATA DA NEGLI ANNI 
Cattura degli stambecchi nel 
massiccio Jof Fuart-Montasio e 
loro rilascio nel massiccio 
Marmolada-Monzoni 

Corpo Forestale dello Stato + 
Amministrazione Regionale 
Friuli-Venezia Giulia + 
Amministrazione Provinciale di 
Belluno + Università di Torino 

2006-2007 

Monitoraggio degli stambecchi 
rilasciati  

Università di Padova, 
Amministrazione Provinciale di 
Belluno, Personale a contratto 

2006-2007-2008 

Cattura degli stambecchi nel 
massiccio Marmolada-Monzoni 

Amministrazione Provinciale di 
Belluno + Università di Torino 

2008-2009-2010 
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AZIONI PARTICOLARI 
(in ordine cronologico) 

 
1) Cattura degli stambecchi nella colonia donatrice: 

 n. 15 esemplari, 10 dei quali rappresentati da maschi ben adulti (età 
� 8 anni) e 5 da femmine preferibilmente gravide; 

 metodo della teleanestesia (con xilazina successivamente 
antagonizzata con atipamezolo); 

 equipe di cattura del Corpo Forestale dello Stato con assistenza 
veterinaria di esperti dell’Università di Torino e supporto di agenti 
dell’Amministrazione Regionale Friuli-Venezia Giulia e 
dell’Amministrazione Provinciale di Belluno; 

 periodo fine maggio-prima metà di giugno 2006; 
 impegno massimo previsto di 10 giorni effettivi; 
 sul posto si realizzeranno: a) prelievi per indagini genetiche e 

sanitarie; b) l’apposizione di marche auricolari con codice numerico 
e di colore; c) l’apposizione di radiocollari VHF; 

 
2) Trasporto degli stambecchi verso un punto di raccolta: 

 elitrasporto a cura del Corpo Forestale dello Stato; 
 stabulazione dei soggetti catturati (per un massimo di due giorni 

oltre quello della cattura) presso apposita struttura in Coccau, ex 
Foresta Demaniale di Tarvisio; 

 eventuale tranquillizzazione farmacologia in terza giornata dalla 
cattura (con aloperidolo); 

 
3) Trasporto degli stambecchi verso il luogo di rilascio: 

 a cura dell’Amministrazione Provinciale di Belluno;  
 impiego di automezzo autorizzato al trasporto bestiame, con 

abbondante lettiera ed opportunamente suddiviso in scomparti, con 
possibilità di isolamento di eventuali femmine gravide; 

 viaggio in orario mattutino; 
 comunque entro tre giorni dalla cattura; 
 animali senza balze e muniti di mascherina; 
 numero massimo di 6-8 soggetti/viaggio; 
 rilascio in prossimità della Malga di Franzedas, in comune di Rocca 

Pietore; 
 

4) Monitoraggio radiotelemetrico dei soggetti rilasciati: 
 da effettuarsi in modo intensivo (� 5 giorni/settimana, 

compatibilmente con le condizioni ambientali e la eventuale 
dispersione degli animali): a) nelle prime 12 settimane successive al 
rilascio (rischio più elevato di “homing” o comunque dispersione); b) 
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durante il periodo pre-riproduttivo e riproduttivo (8 settimane fra 
novembre e gennaio) nei tre anni successivi al rilascio; 

 da effettuarsi in modo estensivo (almeno 2 controlli mensili) nel 
resto del primo e dei successivi anni, compatibilmente con le 
condizioni ambientali, meteo e la eventuale dispersione degli animali, 
per controllare la mortalità e la localizzazione dei capi;    

 da parte del Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di 
Padova, coadiuvato da personale a contratto e da personale 
dell’Amministrazione Provinciale di Belluno e del Corpo Forestale 
dello Stato 

 
5) Eventuali nuove catture nella colonia donatrice: 

 da effettuarsi a fine maggio-prima metà di giugno 2007, in caso di  
homing/dispersione di alcuni fra i soggetti rilasciati; 

 fino a un massimo di 5 maschi ben adulti e 5 femmine possibilmente 
gravide; 

 impegno massimo previsto 5 giorni; 
 per il resto, stesse modalità di cui ai precedenti punti da 1) a 4).     

    
6) Catture nella colonia ricevente: 

 da effettuarsi nelle estati 2008-2009-2010 a carico di soggetti di 
entrambi i sessi nati a partire dal 2007; 

 metodo della teleanestesia (xilazina successivamente antagonizzata 
con atipamezolo); 

 equipe di cattura dell’Amministrazione Provinciale di Belluno, 
coadiuvata dal Corpo Forestale dello Stato e con assistenza 
veterinaria di esperti dell’Università di Torino; 

 impegno massimo previsto di 10 giorni effettivi/anno e di 12 
soggetti catturati/anno (bastano per la variabilità genetica?); 

 sul posto si realizzeranno: a) misure biometriche e del trofeo; a) 
prelievi per indagini genetiche e sanitarie; b) l’apposizione di marche 
auricolari con codice numerico e di colore.  

 
  
Grugliasco (TO), 11 novembre 2005                                             Prof. Luca 

Rossi
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COSTI 
 
Il piano dovrà prevedere i costi che seguono (sono escluse le spese di missione 
per il personale delle amministrazioni coinvolte): 

1. spese vive (farmaci/siringhe) per cattura stambecchi nella colonia 
donatrice (massimo 25 soggetti) e nella colonia ricevente (massimo 36 
soggetti); 

2. elitrasporto da e verso il punto di raccolta (previsione 1-2 
trasporti/giorno per 7 giorni); 

3. locazione e spese carburante/autostrada per automezzo autorizzato al 
trasporto bestiame (previsione di 5 viaggi A/R Tarvisio-Rocca Pietore); 

4. convenzione con l’Università di Torino, Dipartimento di Produzioni Animali, 
Epidemiologia ed Ecologia per: a) supervisione del progetto; b) assistenza 
veterinaria in occasione delle catture e relative spese viaggio (impegno 
massimo previsto giorni 45); c) realizzazione delle indagini sanitarie e 
genetiche (comprensive di test parassitologici per rogna su campioni 
biologici da camosci provenienti dal Friuli Venezia-Giulia, a favore della 
locale Amministrazione Regionale); d) predisposizione del testo, 
relativamente alla parte di competenza e congiuntamente con il 
Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Padova per un video e 
per una pubblicazione divulgativa finale; e) stesura di 4 relazioni annuali e 
di una relazione finale; 

5. convenzione con il Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di 
Padova, per: a) acquisto radiocollari e materiale per telemetria (20 
radiocollari VHF e una trasmittente) a integrazione di quello messo a 
disposizione dal dipartimento; b) conduzione monitoraggio 
radiotelemetrico; c) analisi ed elaborazione statistica dei dati; d) 
predisposizione del testo, relativamente alla parte di competenza e 
congiuntamente con il Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia 
ed Ecologia di Torino, per un video e per una pubblicazione divulgativa 
finale; e) stesura delle relazioni, congiuntamente con il Dipartimento di 
Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia di Torino; e) 
predisposizione del testo, relativamente alla parte di competenza e 
congiuntamente con il Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia 
ed Ecologia di Torino, per una pubblicazione divulgativa finale e/o video   

6. Realizzazione del video da parte di professionista/i; 
7. Editing e stampa del testo divulgativo da parte di professionista/i.   
 

Per le voci 1, 2, 3 si rimanda alle decisioni delle Amministrazioni competenti 
(Corpo Forestale dello Stato, Amministrazione Provinciale di Udine, 
Amministrazione Provinciale di Belluno).  
Per le voci 4 e 5 si prevede la stipula di formali convenzioni di ricerca fra il 
Safari Club (committente) e, rispettivamente, il Dipartimento di Produzioni 
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Animali, Epidemiologia ed Ecologia di Torino e il Dipartimento di Scienze 
Animali dell’Università di Padova (prestatori d’opera).  
Per le voci 6 e 7 si prevede la stipula di contratti fra il Safari Club e i 
professionisti individuati dal gruppo di gestione del progetto (vedi oltre).  
 
A questo riguardo si precisa che: 
 

1. nelle convenzioni sarà previsto il protocollo di lavoro da rispettare da 
parte dei prestatori d’opera, e la divisione dei compiti fra le varie parti 
interessate al progetto (Safari Club, Provincia di  Belluno, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Corpo Forestale dello Stato) 

2. si propone di definire convenzioni di durata annuale, che permetteranno 
dopo il primo anno di affinare e meglio definire il programma di lavoro 
sulla base delle esigenze emerse sul campo; 

3. a questo scopo si propone di istituire un gruppo di gestione del 
progetto, composto da 1 rappresentante (2 per il committente Safari 
Club) per ogni istituzione coinvolta  con il compito di riunirsi 
periodicamente per esaminare lo stato di avanzamento del progetto e 
definire le migliori ipotesi di sviluppo.  

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I costi delle convenzioni possono essere così previsti (considerando che il 
primo anno è definito, mentre per i successivi ci potranno essere degli 
affinamenti sulla base dei risultati emersi): 

a. Per il Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed 
Ecologia di Torino: 

        1° anno: 
indagini sanitarie e genetiche: costo forfetario 2500 Euro 
spese di viaggio: calcolando un chilometraggio pari a circa 3.000 

km a 0,25 Euro/km + equivalente in pedaggi autostradali: 
1.500 euro 

spese di missione (vitto): 30 euro/giorno x 10 gg x 2 unità: 600 
euro  

varie ed eventuali, elaborazione dati e stesura relazione: 1400 
euro 

trattenute universitarie come da regolamento amministrativo di 
Ateneo: 10% del totale: 600 euro  

IVA 20%: 1320 euro                                                                                               
                                                                                TOTALE:   

7920 Euro  
 
NB: si precisa che un risparmio per circa 500 Euro per il 

committente potrebbe essere ottenuto provvedendo 
direttamente all’acquisto del materiale di laboratorio e di buoni 
benzina. 
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2°-3°-4°-5° anno: considerando un impegno su campo di max 5 gg 

nel 2° anno e 10 gg nei restanti tre anni (totale 35 gg x 1 
persona); un totale di 3000 km/anno (con relative spese 
autostradali) per 4 anni; 35 gg di vitto x una persona; le spese 
per indagini di laboratorio; le varie ed eventuali, l’elaborazione 
dati e la stesura delle relazioni annuali e finale; le spese fisse; 
l’IVA; si può prevedere un costo forfetario di 16.000 Euro, 
IVA compresa.    

    
             TOTALE  Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed 
Ecologia di Torino:    
                                                                                                     
23.920 Euro IVA compresa 

         
b. Per il Dipartimento di Scienze Animali di Padova: 

1° anno:  
acquisto materiale per telemetria: 7500 Euro 
alloggio per il personale in loco (si prevede l’affitto di un 

miniappartamento o camera con bagno e uso cucina per il 
personale addetto alla telemetria, che soprattutto nei periodi 
intensivi sarà presente contemporaneamente con 2-3 unità 
quotidianamente sul campo,  e per ogni altro personale degli 
altri partecipanti eventualmente necessitante) per 12 mesi, 
ipotizzando 300 euro mensili e arrotondando: 4500 euro 

spese di viaggio: calcolando un chilometraggio forfetario pari a 
200 km/settimana, circa 10.000 km/anno a 0,25 Euro/km: 
2500 euro 

varie ed eventuali, elaborazione dati e stesura relazione: 4000 
euro 

trattenute universitarie come da regolamento amministrativo di 
Ateneo: 15% del totale: 2775;  

IVA 20%: 4255 EURO;                                                                                               
                                                                              TOTALE:   

25530 Euro  
 
NB: si precisa che un risparmio (trattenute universitarie e IVA, per 

circa 4000 Euro) per il committente potrebbe essere ottenuto: 
a) provvedendo direttamente all’acquisto del materiale 

radiotelemetrico 
 b) mettendo direttamente a disposizione l’alloggio   
 
2° anno e 3° anno: considerando un monitoraggio intensivo per 8 

settimane, e uno estensivo per il resto dell’anno, si può 
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prevedere un costo forfetario di 9600 Euro annui, IVA 
compresa.    

    
             TOTALE  Dipartimento di Scienze Animali di Padova: 44.730 Euro 
IVA compresa 

         
6. Realizzazione del video da parte di professionista/i (prioritario sulla 
pubbl icazione divulgat iva); 

                              600 Euro/minuto per un totale di 20 minuti: 12.000 Euro 
IVA compresa 
 

7. Editing e stampa della pubblicazione divulgativa da parte di 
professionista/i; 

                              formato cm 24x17, 100 pagine circa con foto colore  
                                                                                                      8000 Euro 
IVA compresa 
 
 

    4. Euro 23,920 + 
     5. Euro 44,730 + 

6. Euro 12,000 + 
7. Euro 8,000 = 

                                                     ------------------------------- 
                                                      TOTALE: Euro 88,650 

 
               


