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ANIMALI DOMESTICI 
Tra passato e futuro 

 Notevole riduzione zootecnia di montagna 

 Cambiamenti delle attività tradizionali  

 Perdita di un ‘sapere’ e ‘cultura di montagna’ 
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ANIMALI SELVATICI 
Tra passato e futuro 

 Incremento demografico popolazioni di ungulati selvatici (camosci, cervi) 

 Ritorno dei grandi predatori (Orso, Lupo e Lince) 

 Modificata la percezione del ruolo degli animali nella società moderna 
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 Gli animali selvatici, attraverso il loro valore 
estetico - culturale e socio-economico,  sono 
in grado di caratterizzano in modo esclusivo il 
territorio montuoso 

 

 Indiscutibile è il loro fascino !! 

 

 Rappresentano un valore ‘strategico’ se 
correttamente considerato come bio-risorsa 
disponibile sul territorio 

 

 Sono una grande opportunità in logiche di 
fruizione del territorio e TURISMO 
SOSTENIBILE con importanti risvolti sociali 

ed economici 

 
 Fondamentale sviluppare misure di corretta 

conservazione in armonia con uomo e territorio 
alla luce dei nuovi scenari 

ANIMALI SELVATICI SULLE ALPI:  
QUALE SIGNIFICATO OGGI ? 
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CAI 
 e GRANDI PREDATORI 

STATUTO CAI – Articolo 1. 
 

 Il Club Alpino Italiano (CAI), fondato a Torino nel 1863, per iniziativa di 
Quintino Sella, libera associazione nazionale ha per iscopo l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente 
di quelle Italiane e la difesa del loro ambiente naturale 
 

 

CAI e GRUPPO GRANDI CARNIVORI (GGC) 
 

 Posizione ufficiale CAI in tema predatori (22.10.2016) 

 

 Formalizzato costituzione Gruppo Grandi Carnivori (GGC) in data 15 
settembre 2017 presso sede centrale (Milano) 
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POSIZIONE CAI GRANDI CARNIVORI 

Milano 22 ottobre 2016 

IL CLUB ALPINO ITALIANO  

 

 Valuta con favore il ritorno dei grandi carnivori in Italia, coerentemente con 
quanto sancito nell’articolo 1 del proprio statuto (…. la conoscenza e lo studio 
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente 
naturale) e come ribadito dal Bidecalogo 

 

 Considerando possibile la convivenza dell’uomo con i grandi carnivori, auspica 
il loro stabile insediamento e la ricostituzione di popolazioni vitali e 
socialmente accettate, in grado d’interagire compiutamente con le altre 
componenti eco-sistemiche anche nel rispetto delle attività agro - silvo - 
pastorali tradizionali 
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Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo ‘civilizzate’, 
stanno cominciando a capire che andare in montagna è tornare 

a casa e che la natura incontaminata 
non è un lusso ma una necessità ! 

 
(John Muir - Naturalista 1838 - 1914) 
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CONSISTENZA UNGULATI SELVATICI 
SUL TERRITORIO ITALIANO 

SPECIE 2001* 2010* 
CAMOSCIO 123.400 131.714 

CERVO 43.695 67.788 

CAPRIOLO 336.000 457.794 

MUFLONE 10.639 19.607 

CINGHIALE 300.000/450.000 600.000 

DAINO 21.600 17.697 

STAMBECCO 13.230 15.780 

TOTALE STIMATO 998.564 1.310.380 

* Banca Dati Ungulati ISPRA 
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UNGULATI: CARATTERISTICHE 
 

 
 

- Poggiano estremità arto con due sole dita (III° e IV°) 
- II° e V° sono ‘atrofizzati’ e formano gli ‘speroni’ 
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IL CAPRIOLO 
 



CAPRIOLO: CERVIDE 

CAPRIOLO 
 (Capreolus capreolus) 

 
 Animale da ecotono (ambiente diversificato) 

 Alimentazione: selettore di concentrati  
 Periodo amori: fine Luglio - Agosto 
 Gestazione (embriostasi durata 4 mesi ) 

 Parti gemellari 
 Perde palco tra Ottobre e Dicembre e riprende 

crescita in primavera 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SPECIE 
- Alla nascita peso medio indicativo 1.5 Kg  
- Notevole incremento di pese nei primi giorni di vita 
- A 6 mesi da nascita raggiunge metà del peso corporeo definitivo 

CARATTERISTICHE DIFENSIVE 
- Colore mimetico 
- Presenza piccole ‘macchie’ bianche che scompaiono intorno II – III mese vita 
- Immobilità 
- Assenza di odore Dott. Luca Pellicioli 
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PSEUDOCODA (♀) 
PENNELLO (♂) 



EMBRIOSTASI o DIAPAUSA 

 Fenomeno fisiologico esclusivo del capriolo 
 Situazioni analoghe in alcuni mustelidi 

 
 Ovulo viene fecondato 

 Avvengono prime moltiplicazioni 
 Arresto dello sviluppo dell’embrione pochi giorni dopo fecondazione 
 Embrione si annida nella mucosa uterina ed entra in uno stato di “quiescenza” 
 Sviluppo e accrescimento embrione riprende poi a partire da fine Dicembre 

 
 

EMBRIONE:  
 Organismo pluricellulare che deriva da unione di due gameti (♂ e ♀) sino 

raggiungimento forma e organizzazione complessa tipica individuo adulto  
 

FETO:  
 Prosecuzione dell’embrione 
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CERVO: CERVIDE 

CERVO (Cervus elaphus) 
 

 Maschio con Trofeo 

 Peso 150-220 Kg. 

 Valutazione età da usura tavola dentaria 

 Periodo amori:  
 fine settembre-ottobre con tipico bramito del maschio 

 Harem: gruppo di femmine di cervo di diversa età 

 Parata: 2 maschi camminano paralleli prima dello “scontro” frontale 

 Perde palco in primavera per ricrescere immediatamente ed 
esser “pronto” ad Agosto prima del periodo degli amori 
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STAMBECCO SULLE ALPI OROBIE 
17 Giugno 1987 torna sulle Orobie  

dopo oltre 300 anni di assenza 

 Come su tutto arco alpino assente da oltre 300 anni, gli ultimi 
esemplari segnalati inizio 1800. 
 

 In Svizzera ultimi esemplari segnalati Cantone Vallese nel 1840 
 

 Fine anni 90’ approvazione del Progetto “Stambecco Lombardia” 
da parte della Regione Lombardia 
 

 Reintroduzione Giugno 1987 e Maggio 1990 
 8 distinti interventi sono stati reintrodotti 88 esemplari 

provenienti dal PNGP (Valsavaranche) 
 1 intervento 17 Giugno 1987 liberati 9 esemplari Comune di 

Valbondione (Piano del campo) 
 Ultimo intervento 4 Maggio 1990 
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STAMBECCO:  
LE CORNA 

 
 Corna ad accrescimento continuo 

presenti in entrambi i sessi 
 

 Astucci cornei inseriti su cavicchi 
ossei che origina da osso frontale 
 

 Assenti alla nascita 
 

 Prolungato sviluppo delle corna è 
caratteristico dei maschi di questa 
specie (Bassano et al., 2003) 
 

 Ogni anno corno si accresce 
lasciando alla ripresa della crescita 
caratteristica “linea di 
accrescimento” o “pausa” o “inverno” 
la cui conta permette di definire con 
età del soggetto. 





CAMOSCIO: BOVIDE 
CAMOSCIO ALPINO 

 (Rupicapra r. rupicapra) 

 

Animale scalatore che ama pendii verticali 

 Periodo amori: novembre 

 Presenza di: 
membrana interdigitale 

ghiandole retrocornuali 
 corna animali vecchi presenza di ‘resina’ dovuta a 

strofinamento contro essenze vegetali di ghiandole 
retrocornuali che si ipertrofizzano nel periodo amori 
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VALUTAZIONE ETA’ 
 

 Possibile attraverso la conta delle 
linee di accrescimento 

 

 Anno di maggior crescita è il secondo 
con riduzione dell’incremento annuo a 
partire dal 4°anno in poi 

 

 Seguono crescite millimetriche 

 

 Trofeo maschio presenta: 
 Maggior uncinatura 

 Maggior diametro alla base 

 Meno divaricato a livello apicale 
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TUTELARE LA BIODIVERSITÀ E’ 

IMPORTANTE PERCHE’… 
 

…’LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO’ 
 

DOSTOEVSKIJ  
(Scrittore e poeta Russo) 

 
Frase attribuita al principe Miškin nel testo ‘l’Idiota  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 
luca.pellicioli@libero.it 


