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RISULTATI DEL MONITORAGGIO INVERNALE 

ROGNA SARCOPTICA SU CAMOSCIO E STAMBECCO 

PERIODO D’INDAGINE APRILE-GIUGNO 2013 

Premessa 

Di seguito vengono presentati i dati e i risultati ottenuti grazie al monitoraggio primaverile (aprile-
giugno 2013) riguardanti la situazione della rogna sarcoptica in atto nel Parco Dolomiti Friulane 
sulle specie, Camoscio e Stambecco. 

In sintesi si è cercato di continuare il monitoraggio avviato nel 2012. 

A seguito di problemi organizzativi e soprattutto a causa delle abbondanti nevicate invernali e 
impraticabilità del territorio, nel 2013 l’inizio dell’attività di monitoraggio è slittato al mese di aprile e 
si è concluso verso la metà di giugno. 

A causa di due fattori principali, un numero limitato di schede di osservazione ottenute per area 
campione e il periodo diverso in cui si è svolta l’attività, i dati ottenuti purtroppo non potranno 
essere messi a confronto, fatta eccezione per poche aree che vedremo nel proseguo di questa 
relazione.  

Programma di monitoraggio 

Sono stati individuati tre diversi settori di studio:  

1) Casso-Erto-Passo S.Osvaldo 

2) Val Settimana 

3) Val Silisia 

 all’interno di queste sono stati identificati i percorsi campione. 

Percorsi campione individuati e indicazioni utili per il controllo delle singole aree 

I percorsi campione sono stati selezionati essenzialmente sulla base di tre criteri di seguito 
elencati: 

1) conoscenza del territorio  2) distribuzione e densità degli animali nei quartieri di svernamento  3) 
possibilità di poter eseguire osservazioni su un buon campione di animali e di poter ripetere i 
transetti durante tutto il periodo invernale. 

Aree campione e percorsi individuati  

Sono stati individuati inizialmente i seguenti percorsi o aree d’indagine per verificare la situazione 
in atto sulle specie Stambecco e Camoscio. 

Indicazioni fornite al personale di vigilanza impegnato nel monitoraggio 

Area 1  

Percorso 1 - Praterie del Monte Salta-Borgà-Buscada 

Partenza da Casso, sentiero CAI 393, fino a raggiungere punto di osservazione in loc. Pra de 
Salta.  

Appena sarà possibile è necessario controllare anche il settore Buscada. 
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Area 2  

Percorso 2 – Pradon per osservare le praterie del Monte Porgeit  

Partenza sopra Erto (strada della Val Zemola), raggiungere la sommità del costone loc. Pradon. Si 
segue una traccia di sentiero che parte prima del tornante che entra in Val Zemola 

Percorso 3 – Garofola-Lodina 

A ovest del Passo S. Osvaldo, salire lungo la strada che porta alla ex cava di Marmo Pedemula, 
proseguire sul sentiero 374 fino ad uscire dal bosco (punto di osservazione).  Proseguire per la 
Busa dei Vediei e scendere dalla Parte della Cimoliana. 

3 opzioni: a) giro completo; b) salita dalla Val Cimoliana e concentrasi verso le Montesele; c) salita 
dal Passo S. Osvaldo e concentrarsi più su Garofola e Busa dei Vediei. 

Area 3 

Non realizzabile perché il periodo inizio attività (aprile) è troppo tardivo, gli animali sono già in 
spostamento verso i quartieri estivi. 

Area 4 

Non realizzabile perché il periodo inizio attività (aprile) è troppo tardivo, gli animali sono già in 
spostamento verso i quartieri estivi. 

Area 5 

Percorso 5 – Tronconere-For. Clautana 

Questo percorso è stato inserito a fine aprile a seguito di una segnalazione di rogna 23 aprile 
2013.  

Area 6 

Percorso 4 - Pramaggiore sud e nord 

Il monitoraggio di quest’area inizierà verso la fine di aprile. 

Il percorso dovrà essere eseguito mantenendo continui contatti con la Stazione Forestale di Forni 
di Sopra.  

Altri percorsi utili per pattuglie in servizio fondovalle: controllare bene le aree dove naturalmente 
scendono gli animali a brucare le prime erbe, ad esempio: Camping Bresin; Meluzzo; Piampagnon 
ecc. 

Organizzazione del lavoro 

- Ogni percorso individuato dovrà essere ripetuto almeno 2 volte al mese, le turnazioni 
verranno stabilite sulla base degli operatori disponibili. 

- Il lavoro di monitoraggio potrà iniziare autonomamente già dal mese di dicembre con la 
realizzazione di uscite saltuarie, mentre da metà gennaio, a seguito di un breve corso di 
formazione rivolto a tutti coloro che saranno coinvolti nel programma di ricerca, si avvierà il 
protocollo di monitoraggio previsto (periodo d’indagine: febbraio e aprile). 

- Per ognuno dei percorsi individuati sarà necessario dedicare 5 ore complessive utilizzando 
le ore della prima mattina o quelle serali. 

- Dedicare molto tempo all’osservazione degli animali che dovrà necessariamente essere 
effettuata con il cannocchiale (osservare soprattutto il comportamento, segni particolari sul 
corpo ecc). 
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- Osservare attentamente la presenza di rapaci (soprattutto aquila reale-grifoni) e corvidi 
seguendo la loro attività per tempi prolungati; spesso sono proprio questi a indicare la 
presenza di carcasse di animali. 

- Il rinvenimento di animali morti deve essere immediatamente comunicato all’Ente Parco o 
direttamente al tecnico incaricato. Si ritiene fondamentale il monitoraggio mediante la 
tecnica del fototrappolaggio delle carcasse.  Le Fototrappole dovranno essere posizionate 
il giorno seguente al ritrovamento. 

- In caso di ritrovamento di animali morti è necessario raccogliere documentazione 
fotografica. 

- Tutte le osservazioni dovranno essere riportate sull’apposita scheda di rilevamento 
trasmessa di seguito e in allegato. 

- La scheda e la cartina di riferimento debitamente compilata dovrà essere trasmesse via 
mail il giorno stesso del monitoraggio a tutto il gruppo di lavoro e cioè al tecnico di 
riferimento e a tutto il personale di vigilanza coinvolto nel monitoraggio. La trasmissione dei 
dati è importante al fine di fornire un continuo aggiornamento sulla situazione nei diversi 
settori, ma soprattutto per evitare che le squadre ripetano lo stesso percorso in periodi 
troppo ravvicinati.  

- Ogni squadra dovrà essere necessariamente dotata di cannocchiale e binocoli. 
 

Di seguito viene presentato lo specchieto delle turnazioni assegnate alle varie Stazioni Forestali 
coinvolte nel monitoraggio. 

Tabella 1. MONITORAGGIO INVERNALE ROGNA SARCOPTICA 

Mese di aprile 2013 

DATA GIORNO N° PERCORSO STAZIONE FORESTALE 

05.04.2013 Venerdi 1 Aviano 

05.04.2013 Venerdì 2 Pinzano 

11.04.2013 Giovedì 3 Maniago 

11.04.2013 Giovedì 4 versante sud Barcis 

17.04.2013 Mercoledì 1 Aviano 

17.04.2013 Mercoledì 2 Pinzano 

24.04.2013 Mercoledì 3 Barcis 

24.04.2013 Mercoledì 4 versante sud Maniago 

 

Specchietto Riassuntivo mese di aprile 

Stazione Forestale Data dei Servizi Totale 

Aviano 5 e 17.04 2 

Barcis 11 e 24.04 2 

Maniago 11 e 24.04 2 

Pinzano al T. 5 e 17.04 2 
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Tabella 2. MONITORAGGIO INVERNALE ROGNA SARCOPTICA 

Mese di maggio e giugno 2013 

 

DATA GIORNO N° PERCORSO STAZIONE FORESTALE 

31.05.2013 Venerdì 1 Aviano 

31.05.2013 Venerdì 5 Val Silisia Pinzano 

03.06.2013 Martedì 3 Maniago 

03.06.2013 Martedì 4 versante sud Barcis 

12.06.2013 Venerdì 1 Aviano 

12.05.2013 Venerdì 5 Val Silisia Pinzano 

14.06.2013 Martedì 3 Barcis 

14.06.2013 Martedì 4 versante sud Maniago 

 

Specchietto Riassuntivo Mese di Maggio 

Stazione Forestale Data dei Servizi Totale 

Aviano 31.5 e 12.06 2 

Barcis 03.06 e 14.06 2 

Maniago 03.06 e 14.06 2 

Pinzano al T. 31.5 e 12.06 2 

 

All’attività di monitoraggio ha partecipato attivamente anche il personale della Stazione Forestale 
di Forni di Sopra, il quale ha effettuato un lavoro specifico nella propria giurisdizione soprattutto sul 
versante settentrionale del Monte Pramaggiore.  
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RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

CAMOSCIO 

I risultati complessivi del monitoraggio sulla specie camoscio sono evidenziati nella figura 
seguente (Figura 1.).  In totale sono stati controllati 4 diversi settori, area 1,2,5,6.  

Figura 1. Risultati complessivi del monitoraggio camoscio 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati ottenuti riferiti alle singole aree (Figura 3), cercando di fornire dati 
puntuali ed esaustivi per ogni settore indagato.  
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Area 1 – M. Borgà-M. Salta-Buscada 

• Area 1a - Monte Salta-Monte Borgà 

• Area 1b - Monte Buscada 

Il monitoraggio si è concentrato soprattutto sulle pendici meridionali del M. Salta. L’area del Monte 
Buscada è stata controllata con frequenza minore.  

Tabella 3. Dati riferiti area 1 – Camoscio 

 

Area 1a - Monte Buscada: sono state registrate due sole schede di osservazione. Numero 
massimo osservato: 10 capi; nessun caso di rogna segnalato. 

Area 1b – Monte Salta – Monte Borgà: numero massimo di capi osservati è pari a 29 capi; non 
sono stati registrati casi di rogna; nessun capo rinvenuto morto. Nel 2012, 26 capi e 3 casi di rogna 
accertati; 2 capi trovati morti).  

NOTE: l’area è stata monitorata con particolare attenzione, in totale sono state registrate 6 schede 
di osservazione nel periodo d’indagine 17 aprile-20 maggio.  

Area 2 – M. Porgeit-Lodina 

L’area 2 è stata suddivisa nei seguenti sottosettori: 

• Area 2a - Galvana-Forcella Lodina-Cra Lodina 

• Area 2b – Monte Porgeit sud-Val Zemola sx idrografica 

Tabella 4 . Dati riferiti area 2 – Camoscio 
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Per l’area 2 sono state registrate 4 schede: 2 per l’area del Monte Porgeit e 2 per la zona della 
Lodina. Vista la scarsità dei dati i risultati non possono essere elaborati e/o confrontati con quelli 
dell’anno precedente. 

Area 2a - Galvana-Forcella Lodina-Cra Lodina: numero massimo di capi osservati è pari a 28 
capi, 2 soggetti con evidenti lesioni dovuti alla rogna. (Nel 2012, 69 capi; 19 sono i casi di rogna 
registrati; 3 capi sono stati trovati morti).  

Area 2b – Monte Porgeit sud-Val Zemola sx idrografica: Nel 203, numero massimo di capi 
osservati è pari a 12, nessun caso di rogna. Nel 2012, totale 13 capi; 6 casi di rogna accertati; 1 
capo trovato morto.  

Area 5 – Settore Val Silisia 

Nel 2012 erano sorti alcuni dubbi sulla presenza della rogna in questo settore. Nel 2013, a seguito 
della segnalazione di rogna da parte del Sig. Giovanni Rovedo su una femmina adulta è stato 
deciso di riprendere il monitoraggio. Nella zona quindi si conferma l’arrivo della rogna. 

Tabella 4. Dati riferiti all’area 5, settore Val Silisia– Camoscio 

 

Per questa zona sono state registrate 3 schede di osservazione, il numero massimo di capi 
osservato è pari a 6; numero di casi di rogna 3. 

Nota: il monitoraggio di questa zona risulta difficile, soprattutto riferito al periodo primaverile. Per 
l’area in questione si suggerisce di concentrare le uscite durante il periodo invernale. 

Area 6 – Monte Pramaggiore 

Considerato che nel 2013 il monitoraggio è stato avviato a metà aprile, si è deciso di controllare la 
zona del Monte Pramaggiore. I risultati ottenuti sono però scarsi: su 5 schede registrate, il numero 
massimo di capi accertato è pari a 6, nessuna segnalazione di rogna. 

Tabella 5. Dati riferiti all’area 6, settore Pramaggiore– Camoscio 
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Conclusioni e note riassuntive sulla situazione della rogna sarcoptica - specie Camoscio 

Vista e considerata la disomogeneità dei dati ottenuti durante i monitoraggi 2013 rispetto a quelli 
dell’anno precedente non è stato possibile effettuare un confronto diretto dei dati, difficile inoltre 
riuscire a trarre delle considerazioni realistiche sullo stato ed evoluzione dell’epidemia di rogna. 

In generale si è notato che nel settore del Monte Salta – Buscada (area 1) il numero di animali 
osservato è pressoché costante rispetto al 2012, la differenza importante è che in questo settore 
non sono stati registrati casi di rogna e nemmeno ritrovamenti di animali morti. Un segnale 
positivo, che induce a pensare, che la malattia abbia ormai fatto il suo corso e che la popolazione 
presente è in fase di ripresa. 

Per quanto riguarda dei Monti Porgeit e Lodina (area 2) non è possibile estrapolare delle 
considerazione soprattutto a causa del numero esiguo di dati ottenuti. L’epidemia di rogna è 
comunque ancora presente in questa’area e si pensa che sia ormai in una fase di assestamento. 

Nel settore d’indagine della Val Silisia (area 5), si registrano i primi casi di rogna. Si può quindi 
purtroppo confermare la sua presenza anche in quest’area.  

Nell’area 6, Monte Pramaggiore non sono stati segnalati casi di rogna sul camoscio, ma vista la 
presenza accertata sullo stambecco, si può confermare la sua presenza. Nota: durante i 
monitoraggi in questo settore sono stati osservati pochi camosci, un dato che necessita quindi di 
un’attenzione particolare.                   
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STAMBECCO 

I risultati complessivi del monitoraggio inverno-primavera sulla specie stambecco sono evidenziati 
nella figura seguente (Figura 2.).  In totale sono stati controllati 5 diversi settori, area 1,2,3,5,6.  

Figura 2. Risultati complessivi del monitoraggio stambecco 

 
Di seguito si riportano i dati ottenuti riferiti alle singole aree (Figura 2), cercando di fornire dati 
puntuali ed esaustivi per ogni settore indagato.  

Area 1 – M. Borgà-M. Salta-Buscada 

• Area 1a - Monte Salta-Monte Borgà 

• Area 1b - Monte Buscada 

Il monitoraggio, come per il camoscio, si è concentrato soprattutto sulle pendici meridionali del M. 
Salta.  

Tabella 6. Dati riferiti area 1 – Stambecco 
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Nella zona di studio è stata accertata la presenza complessiva di 14 capi di cui: 6 femmine + 4 
giovani di un anno+1 maschio giovane+3 maschi adulti. Di questi sicuramente 3 soggetti erano 
affetti da rogna. 

Rispetto al 2012 in cui erano stati osservati 19 capi di cui 5 con rogna e 1 morto, si rileva un 
numero minore di capi e una percentuale d’incidenza pressoché costante. 

Foto. Gruppo di stambecchi zona Monte Salta-foto CFR Aviano 

 
 

Area 2a - Galvana-Forcella Lodina-Cra Lodina: numero massimo di capi osservati è pari a 10; 
un soggetto presentava segni di rogna. Per questa zona sono pervenute 4 schede, 2 riferite al 
Porgeit  2 al Lodina. Nel 2012, in questo settore veniva osservato un nucleo di 16 stambecchi, 
all’interno del quale almeno 9 capi presentavano lesioni di diverso grado riferiti a rogna (2 capretti, 
2 femmine e 5 maschi). 

I dati di rilevamento riferiti al 2013 sono troppo pochi per poterli confrontare con quelli del 2012. 
Considerando i dati del 2012, soprattutto quello riferito al numero di soggetti affetti da rogna (9 
capi) si presume che il dato rilevato nel 2013 sia attendibile (totale=10 capi). 

Tabella 7. Dati riferiti area 2 – Stambecco 

 

Area 2b – Monte Porgeit 

Nessuna osservazione di stambecco nella zona-2b. 2 schede di rilevamento archiviate. 

 

Area 3. Val Settimana. 

Per quest’area sono state ottenute poche informazioni: 1 uscita mirata nel Ciol de Giaeda e 1 
occasionale in Stalla de Mezzo. L’area in questione non era inserita nel protocollo di monitoraggio 
perché il periodo inizio attività (aprile) risultava troppo tardivo; gli animali in questo periodo iniziano 
già gli spostamenti verso i quartieri estivi.  
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Tabella 8. Dati riferiti area 3 – Stambecco 

 
Nel 2012, in questo settore venivano osservati 50 stambecchi, 8 capi presentavano lesioni di 
diverso grado riferiti a rogna (2 capretti, 2 femmine e 5 maschi); il 16% dei capi osservati risultava 
affetto da rogna.  

Nel 2013 19 capi, nessun caso di rogna. I dati del 2012 e 2013 non sono confrontabili a causa del 
periodo diverso in cui è stato effettuato il monitoraggio e del numero di uscite realizzate. 

Area 5 – Val Silisia 

Nessuna osservazione sulla specie stambecco. 

Area 6 – Monte Pramaggiore 

Anche per quest’area il numero osservato di stambecchi è basso, in totale sono stati contattati un 
numero massimo di 13 maschi in zona Malga Rua il 23.05.2013. 

Tabella 9. Dati riferiti area 6 – Stambecco 

Circa un mese dopo, il 17.06.2013 uno stambecco maschio di oltre 15 anni è stato predato 
dall’orso. Lo stambecco presentava segni di rogna quindi si trattava di un animale debilitato. 

Foto Monte Rua-1.Scivolata orso-2.predazione stambecco-3.orso in Val di Suola Foto:CFR Forni di Sopra. 

 

 

Questa segnalazione (CFR. Forni di Sopra) conferma la presenza della rogna sullo stambecco nel 
settore del Monte Pramaggiore. 
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Conclusioni e note riassuntive sulla situazione della rogna sarcoptica a seguito del 
monitoraggio primaverile - specie Stambecco 

Seguire l’evoluzione della rogna sulla specie stambecco nel Parco risulta più semplice rispetto al 
camoscio in quanto si tratta di una popolazione numericamente più piccola, più localizzata e della 
quale si hanno a disposizione molti più dati storici di riferimento.  

La popolazione di stambecco attualmente è in una fase di forte declino numerico, come già 
descritto nella relazione del 2012 e da quanto anche emerge dal presente studio in corso. 

Le problematiche non solo legate all’epidemia di rogna sarcoptica in atto ma anche ad altre 
problematiche di cui non si conoscono le cause effettive. In particolare nell’ultimo decennio, anche 
prima dell’arrivo della rogna, la colonia ha dimostrato di non seguire gli incrementi tipici espressi in 
letteratura. Un concetto che verrà ripreso nel proseguo di questa relazione descrivendo i risultati 
dei censimenti. 

Il monitoraggio primaverile non ha condotto a risultati particolarmente interessanti e/o confrontabili 
con quelli del 2012. Come già esposto in precedenza il periodo d’indagine è stato troppo diverso, 
aprile-maggio invece di gennaio-aprile e il numero di uscite per singole zone è stato nettamente 
inferiore. 
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RISULTATI DEI CENSIMENTI ESTIVI 

SUL CAMOSCIO  

PERIODO D’INDAGINE SETTEMBRE 2013 

 

 

 

 

RISULTATI DEI CENSIMENTI ESTIVI  

 

Premessa 

Il censimento camoscio-stambecco nel Parco Dolomiti Friulane si è svolto secondo le indicazioni 
contenute nei protocolli fanALP seguendo in particolare le stesse metodologie d’indagine applicate 
per lo stambecco.  

In questa relazione verranno presentati i risultati del censimento 2013 mettendoli a confronto con i 
dati storici a disposizione per le due specie. 

Il coordinamento è stato seguito dal sottoscritto (incaricato del progetto), da Mario Colussi 
(responsabile dell’Unità Periferica Organizzativa Territoriale (UPOT) di Pordenone), dall’Ente 
Parco e dalla Stazione Forestale di Barcis (Bruno Del Tin).  

I dati vengono presentati per i diversi settori o unità di censimento: 

• Unità 1 - Borgà-Lodina-Duranno-Val del Drap; 
• Unità 2 – subunità US2a.Vacalizza-Turlòn e sub unità US2b.Pramaggiore-Postegae; 
• Unità 3 - Caserine-Dosaip; 
• Unità 4 - Valine-Raut. 

Attività svolta 

I censimenti sono stati svolti in settembre. Sono state indagate le 3 delle 4 unità di censimento 
previste.  
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Tabella 1. Date dei monitoraggi per Unità di censimento. 

Unità di censimento Data 
Unità 1 - Borgà-Lodina-Duranno-Val del Drap 24 settembre 

Unità 2 - Turlòn-Pramaggiore 17 settembre 
Ripetizione 02 ottobre 

Unità 3 - Caserine-Dosaip 19 settembre 

Unità 4 - Valine-Raut Non eseguito 
 
 
 
La metodologia di monitoraggio è stata applicata con qualche problema relativo al numero esiguo 
di rilevatori disponibili. Per questo motivo l’Unità 4 non è stata censita.  
Ai censimenti hanno partecipato il CFR di Aviano, Barcis, Forni di Sopra, Maniago, Pinzano, 
stagisti del Parco  e vari volontari.  
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CAMOSCIO 
Risultati per unità di censimento 

Nel 2013 in totale sono stati osservati 336 camosci, di cui 139 nell'unità 1, 241 nell'unità 2 (US2a, 
Turlòn-Pale Candele N=89 e US2b, Pramaggiore N=152), 44 nell'unità 3 e 0 nell'unità 4. 

 

Figura 2. Risultati dei censimenti estivi sul camoscio - 2013. 

 

 

 

Tabella 2. Sintesi dei dati per unità di censimento per classi sociali di età e sesso. 

Unità cens. 

C
l.0

 

C
l.1

 

F.
C

l.2
 

F.
C

l.3
.4

 

F.
IN

D
 

M
.C

l2
 

M
.C

l.3
.4

 

M
.IN

D
 

IN
D

 

TO
TA

LE
 

U1 25 18 5 33 0 1 14 0 64 160 
U2 4 2 0 4 0 0 3 0 70 83 
U3 8 13 1 17 0 3 18 0 33 93 
Totale 2013 37 33 6 54 0 4 35 0 167 336 
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Di seguito viene riportata una sintesi dei dati raccolti durante i censimenti estivi effettuati negli 
ultimi 4 anni seguendo il protocollo di monitoraggio fanALP, i risultati si riferiscono quindi 
strettamente alle unità territoriali precedentemente descritte. 

 

Tabella 3. Sintesi dei dati relativi alle unità di censimento.  

Anno Unità censimento Numero capi 

2010 U1 176 

2010 U2 276 

2010 U3 99 

2011 U1 126 

2011 U2 196 

2011 U3 82 

2012 U1 139 

2012 U2 241 

2012 U3 44 

2013 U1 160 

2013 U2 83 

2013 U3 93 

 

Nell’unità 1 (settore: Borgà-Duranno) si passa da una consistenza 176 capi nel 2010 a quella di 
126 nel 2011 a 139 nel 2012 e a 160 nel 2013. Si nota in generale che dal 2011 la popolazione è 
in leggera ripresa. Per questo settore i dati sono ritenuti attendibili visto e considerato che l’area in 
questione risulta relativamente semplice da monitorare. 
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Nell’unità 2 (settore:Turlòn-Pramaggiore) l’andamento della popolazione tende a diminuire: 276 
capi nel 2010, 198 nel 2011, 241 nel 2012 e 83 nel 2013. I dati riferiti al 2013 non sono 
attendibili in quanto il censimento sul Turlòn e Pale Candele non è stato realizzato causa mal 
tempo e la zona del Pramaggiore è stata parzialmente monitorata.  

 

Nell’unità 3 (settore: Caserine-Dosaip) si passa da una consistenza 99 capi nel 2010 a quella di 82 
nel 2011, a 44 nel 2012 e 93 nel 2013. I risultati in questo settore d’indagine possono variare molto 
a causa delle difficile orografia del territorio in questione. In generale però nel 2012 si notano meno 
animali soprattutto nel settore del Monte Dosaip, ma nel 2013 si riconferma il numero osservato 
nel 2010. 
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In generale, nelle 3 aree d’indagine (vedi fig sotto), dopo un decremento importante registrato tra il 
2010 e 2011, la situazione rimane pressoché costante. Si nota una flessione negativa nel 2013 ma 
il risultato è da attribuirsi alla mancanza di dati per la zona del Turlòn e Pale Candele. Nel 2013 si 
può quindi stimare consistenza di circa 400 capi, numero simile al 2012. 

 

 

Confronto tra i dati storici e quelli attuali nelle diverse subunità di censimento. 

Di seguito vengono esposti i dati ottenuti tra il 2006 e il 2013 nelle subunità di censimento, 
riportando una rappresentazione grafica per ciascun settore d’indagine e un commento sui risultati 
raggiunti.  

Prima di poter confrontare i dati storici con quelli attuali (ultimi 4 anni) si è dovuto uniformare il 
database a disposizione. Il problema era essenzialmente quello di riuscire a selezionare, per i dati 
raccolti tra il 2006 e il 2009, solamente le osservazioni che ricadevano all’interno delle sub unità di 
censimento: i censimenti tra il 2006 e 2009 infatti, venivano realizzati su tutto il territorio del parco 
con numerosi operatori (cacciatori o meglio, accompagnatori e prelevatori) mentre, dal 2010 al 
2013 i rilevamenti sono stati eseguiti dal personale del parco e dalla vigilanza considerando 
solamente determinate aree campione.  

Schema del lavoro effettuato: i dati riferiti all’arco di tempo compreso tra il 2006 e il 2009 sono stati 
riportati in sistema GIS, sono poi stati selezionati o evidenziati i dati per che ricadevano nelle 
subunità di censimento individuate (aree indicate nel protocollo di monitoraggio fanALP per la 
specie stambecco). 

Infine le unità di censimento sono state suddivise in subunità per poter meglio confrontare i dati 
ottenuti.  

Unità 1 (Duranno-Borgà): subunità 1a Buscada-Borgà-Sterpezza e subunità 1b Duranno-Lodina. 
Unità 2 (Turlòn_Pramaggiore): subunità 2a Turlòn-Pale Candele e subunità 2b Pramaggiore-
Cadin. 
Unità 3 (Caserine-Dosaip): subunità 3a Caserine-Cormageit 3b Dosaip-Domanzon. 
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Figura 3. Rappresentazione schematica delle subunità di censimento 

 

Risultati raggiunti nelle diverse subunità di censimento tra il 2006 e il 2013 

Unità 1 (Duranno-Borgà): subunità 1a Buscada-Borgà-Sterpezza 

In questo settore si nota un “crollo” della popolazione a partire dal 2007 in particolare, si passa da 
una consistenza di 164 a 30 capi. Probabilmente il dato del 2007 risulta sovrastimato o dato 
casuale, ma sicuramente nell’area presa a campione la popolazione ha subito un calo circa del 
70% nel periodo tra il 2006 e 2013 dovuto all’epidemia di rogna sarcoptica. Nel 2008 il dato riferito 
al censimento è sicuramente sottostimato mentre il dato del 2011 non è disponibile per quest’area. 
Nei prossimi anni si prevede un graduale aumento del numero di capi visto e considerato che la 
fase più “acuta” dell’epidemia di rogna è da considerarsi ormai al termine.  

Tabella 3. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Buscada-Borgà-Sterpezza 
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Unità 1 (Duranno-Borgà): subunità 1b Duranno-Lodina 

Nel settore Duranno-Lodina si nota un dato particolarmente elevato nel 2006, mentre, dal 2007 al 
2012 il numero censito si mantiene intorno a 80 capi, nel 2013 si nota un decremento numerico 62 
capi. Anche in questo caso il dato riferito al 2008 risulta sottostimato (errore di censimento a causa 
del maltempo). 
Attualmente questo settore si trova nella fase più delicata per quanto riguarda il problema rogna 
quindi sarà interessante osservare l’evoluzione della malattia nei prossimi anni.  

Tabella 4. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Duranno-Lodina 

 

Unità 2 (Turlòn-Pramaggiore): subunità 2a Turlòn-Pale Candele 

Nel settore Turlòn-Pale Candele si nota che il numero di capi osservati nel 2006 e nel 2012 è 
simile, non vi sono variazioni numeriche nel tempo (N=80-85 capi). Tra il 2006 e il 2012 si nota un 
andamento variabile (2007 e 2008 dati non disponibili) dovuto probabilmente a sottostime legate ai 
censimenti. 

2013 dato non disponibile. 

Tabella 5. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Turlòn-Pale Candele 
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Unità 2 (Turlòn-Pramaggiore): subunità 2b Pramaggiore. 

Nel settore riferito al Monte Pramaggiore a parte il picco del 2008 (caso unico) e il calo registrato 
nel 2009; si nota che il numero di capi presente nella sub unità di censimento rimane pressoché 
costante fino al 2012, intorno 120-130 capi. Il dato riferito al 2013 risulta sicuramente 
sottostimato, il censimento non è stato realizzato con numero di personale sufficiente. Nel settore 
del Pramaggiore, soprattutto nelle aree limitrofe sono stati registrati casi di rogna sul camoscio.  

Tabella 6. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Pramaggiore 

 

Unità 3 (Caserine-Dosaip): subunità 3a Caserine-Cornageit.  

Il numero di capi riferito a questo settore d’indagine è molto variabile, viste e considerate le 
effettive difficoltà nel censire la zona delle Caserine e Cornageit (tabella 7). 
Il picco massimo è riferito al 2006; per il 2007 il dato non è disponibile. Dal 2008 al 2012 
l’andamento è altalenante, tra i 25 e i 50 capi; nel 2013 solamente 13. Nella subunità 3a, durante i 
censimenti estivi non sono stati registrati casi di rogna su camoscio bensì sullo stambecco (1 
caso) è stata ritrovata una carcassa di camoscio nel Cadin Della Meda. Anche questo settore è 
sicuramente interessato dalla rogna, necessitano però indagini specifiche per comprendere gli 
effetti e le dinamiche in atto sulla popolazione presente. 

Tabella 7. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Caserine-Cornageit 
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Unità 3 (Caserine-Dosaip): subunità 3b Dosaip-Domanzon.  

In questo settore dal 2006 al 2010 il numero di capi sembra mantenersi intorno ai 70 capi, 
registrando nei due anni 2007 e 2009 un calo sicuramente dovuto ad una sottostima legata 
all’esito dei censimenti. Nel 2011 e nel 2012 si nota una diminuzione del numero di camosci. Nel 
2013 si nota un lieve aumento, in totale nella zona campione sono stati osservati 43 capi. Anche in 
quest’area sono stati registrati casi di rogna, sarà necessario mantenere quindi mantenere un 
costante controllo sulla zona in questione. 

Tabella 8. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento Dosaip-Domanzon 

 

 

Numero totale di camosci osservato per anno nelle unità di censimento individuate  

Di seguito Tabella 9 si può osservare l’andamento del numero totale di camosci osservato durante 
i censimenti estivi nelle unità di censimento individuate. 

Dalla Tabella 9 si nota che dal 2007 al 2012 (N=370-390 capi) il numero di camosci nelle aree 
studiate rimane costante, si nota una flessione negativa nel 2013 ma questa è dovuta alla 
mancanza di dati per la zona del Turlòn e parziale censimento effettuato sul Pramaggiore. 

Si tratta quindi di dati di difficile interpretazione ma che possono darci un’idea dell’andamento 
annuale della popolazione nelle aree campione del Parco. 

Tabella 9. Risultati dei censimenti nella subunità di censimento  
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Note conclusive sulle attività di censimento effettuate nelle aree campione del Parco 

A conclusione di questa relazione sui censimenti estivi realizzati nelle specifiche aree 
d’indagine (unità e subunità) Figura 3, si può affermare in generale che in queste specifiche 
aree, le consistenze del camoscio rimangono più o meno costanti nel tempo nonostante la 
popolazione sia stata colpita dalla rogna sarcoptica ma non si registrano incrementi.  

Abbiamo visto però come nella prima area colpita dall’epidemia di rogna, settore del Borgà-
Sterpezza, si sia registrato una perdita di circa 70% della popolazione dal 2006 al 2013. 
Attualmente la zona maggiormente colpita risulta quella del Monte Duranno e Lodina, sarà quindi 
interessante capire se si manifesteranno le stesse percentuali di perdite oppure se in qualche 
modo vi sia già una maggiore resistenza dei soggetti presenti. In altre zone, ad esempio il 
Pramaggiore sono stati registrati alcuni casi di rogna ma la popolazione non sembra aver subito 
ancora perdite simili a quelle della zona del Borgà. Altri settori, come il Turlòn, le Caserine e il 
Dosaip necessitano di uno sforzo operativo più elevato viste e considerate le difficoltà oggettive 
nel censire e controllare queste aree. Nel 2013 si conferma l’arrivo della rogna anche nel settore 
delle Caserine e del Dosaip, si ritiene quindi importante seguire con attenzione particolare questi 
settori.  

I dati complessivi sul camoscio fino ad ora ottenuti dalle attività di censimento in aree campione 
dimostrano che la consistenza totale dal 2006 al 2013 non aumenta ma non subisce 
nemmeno un “crollo”. Bisogna tenere ben presente però che i dati esposti si riferiscono a 
porzioni di territorio o aree campione, e che in effetti questi dati possono darci solamente un’idea 
della situazione in atto sull’intero territorio del Parco. Per ottenere un quadro complessivo 
dell’intera popolazione sarebbe opportuno svolgere i censimenti su tutto il territorio del Parco con 
un numero di operatori adeguato ed infine confrontare i risultati finali con quelli storici.  

I censimenti annuali sulla specie camoscio rivestono un’importanza fondamentale al fine di 
mantenere un controllo costante sulle dinamiche evolutive di una delle specie ritenute “simbolo” 
del Parco Dolomiti Friulane. Si auspica quindi di poter continuare questa importante attività di 
ricerca con l’obiettivo di raccogliere nuove e importanti informazioni soprattutto in questa fase in 
cui la popolazione è stata colpita dall’epidemia di rogna sarcoptica.  
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STAMBECCO 

Risultati per unità di censimento 

Nel 2013 in totale sono stati osservati 99 stambecchi, di cui: 54 nell'unità 1; 37 nell'unità 2 (US2a, 
Turlòn-Pale Candele N=8 e US2b, Pramaggiore N=29); 8 nell'unità 3 e 0 nell'unità 4. 

 

Figura 4. Risultati dei censimenti estivi Capra ibex Parco Dolomiti Friulane - 2013. 

 

 

Il numero censito sicuramente risulta sottostimato in quanto l’unità 2 non è stata monitorata allo 
stesso modo degli anni precedenti a causa delle avverse condizioni meteo. In particolare per la 
zona del Turlòn-Pale Candele si registra solo un’osservazione mentre per la zona del Pramaggiore 
sono state eseguite delle integrazioni tra i dati ottenuti tra luglio e settembre trasmesse dal CFR di 
Forni di Sopra. Inoltre, nell’unità 3, zona Dosaip non sono stati osservati stambecchi. 
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Tabella 10. Sintesi dei dati per unità di censimento per classi sociali di età e sesso. 

2013 K JJ FF MM Ind tot note 
U1 11 5 17 23 1 54   

U2a 2 2 5 0 0 8 dato non utilizzabile 
U2b 7 1 9 13 0 29   
U3 1 0 5 3 0 8   
U4 0 0 0 0 0 0   

Totale 21 8 36 39 1 99  
 

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati raccolti durante i censimenti estivi negli ultimi 4 anni 
d’indagine seguendo il protocollo fanALP (Tabella11). 

Tabella 11. Sintesi dei dati relativi alle unità di censimento.  

Anno Unità censimento Numero capi 

2010 U1 80 

2010 U2 96 

2010 U3 18 

2010 U4 2 

2011 U1 54 

2011 U2 79 

2011 U3 22 

2011 U4 0 

2012 U1 53 

2012 U2 76 

2012 U3 5 

2012 U4 0 

2013 U1 54 

2013 U2 37 (stima 60-65 capi)  

2013 U3 8 

2013 U4 0 
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Dinamica ed evoluzione della popolazione  

Di seguito (Figura 5) si riporta l’andamento della popolazione del Parco Dolomiti Friulane dal 1985 
anno della prima reintroduzione fino ad oggi. Questi dati si riferiscono ai risultati ottenuti durante i 
censimenti estivi effettuati nel periodo di luglio e settembre. Si tratta quindi di risultati che 
evidenziano il numero minimo accertato della metapopolazione (senza l’apporto di 
integrazioni annuali). 

 

Figura 5. Totale censito per anno della colonia di stambecco dal 1985 al 2013 

 

 

Dalla fiigura 5 si nota come la popolazione si evolve in modo positivo fino al 2006 (IUA=13%), 
anno in cui raggiunge un massimo storico di 220 capi; il dato riferito al 2008 non è da considerare 
valido visto che i censimenti effettuati sono stati caratterizzati da condizioni meteorologiche 
negative. Nel 2010 la popolazione censita è pari a 196 capi ma negli anni seguenti 2011 e 2012 la 
colonia subisce un evidente calo, sicuramente a causa dell’epidemia di rogna sarcoptica che ha 
colpito la popolazione. La consistenza numerica nel 2013 può essere considerata simile a 
quella del 2012 visto e considerato che mancano dati per il settore 2 (Turlòn e Pramaggiore).  

La colonia è in forte declino numerico a causa dell’epidemia di rogna, da quest’anno sono stati 
registrati casi anche nel settore Monte Pramaggiore e Caserine. 
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Dinamica della popolazione nelle singole unità – anni d’indagine 2005-2013. 

Vediamo ora in dettaglio i risultati ottenuti nelle singole unità e subunità di censimento 
considerando l’intervallo tra il 2005 ed il 2013.  

Unità di censimento U1 (Borgà-Duranno-Lodina) – 2005-2013. 

I dati riguardanti quest’area d’indagine, per la loro completezza e attendibilità, possono essere 
presi come modello per rappresentare la situazione che riguarda la popolazione di 
stambecco e il problema rogna sarcoptica nel territorio del Parco. Questo settore risulta ben 
monitorato e quindi può essere considerato lo “specchio” di quello che sta accadendo nelle altre 
aree, che risultano più difficili da monitorare e di conseguenza i dati sono meno costanti e 
attendibili.  

L’evoluzione della popolazione presente in questo settore è stata positiva fino al 2006 
raggiungendo una consistenza totale di 80 capi. L’evoluzione quindi di questo nucleo era positiva e 
ci si aspettava negli anni seguenti un rapido incremento.  

Fatta eccezione del dato del 2008 che indica una sottostima dovuta ad un errore riferito al 
censimento (condizioni atmosferiche avverse), negli anni seguenti, come si può notare in tabella 
12, soprattutto a partire dal 2010. La popolazione subisce un notevole decremento passando da 
80 capi a 54 capi tra il 2010 e il 2011, in seguito sembra si assesti e rimanga costante nei due anni 
seguenti, 2012 e 2013 (Tabella 12 e Figura 6). 

Tabella 12. Dati riferiti all’unità di censimento U1 Borgà-Duranno 2005 – 2013.  

U1 K JJ FF MM Ind Totale 
U1-2005 11 9 21 20 5 65 
U1-2006 17 10 23 27 3 80 
U1-2007 15 6 31 21 1 74 
U1-2008 1 0 7 10 4 22 
U1-2009 3 9 19 31 1 63 
U1-2010 16 14 25 22 3 80 

U1-2011 7 2 14 31 0 54 
U1-2012 10 3 19 21 0 53 
U1-2013 11 5 17 23 1 54 

 

Figura 6. Dati riferiti all’unità di censimento U1 Borgà-Duranno 2005 – 2013. 

 

La popolazione ha subito gravi perdite tra il 2010 e il 2011, dopodiché si mantiene costante negli 
ultimi tre anni d’indagine. 
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Stima della popolazione nel settore U1. 

Prendendo come dato di riferimento il risultato del censimento del 2006 e ipotizzando un 
incremento utile annuo (IUA) del 13% (dato medio riportato in bibliografia) la popolazione stimata o 
teoricamente presente nel 2013 avrebbe dovuto raggiungere una consistenza di 188 capi (Figura 
7). 

Figura 7. Confronto tra dati censiti e stimati nell’unità 1. 

 

 

 

La situazione evidenziata nella figura 7 fa ben capire quali sono state le perdite complessive a 
causa della rogna sarcoptica. Al 2013 la differenza tra il numero di capi stimati e censiti è pari a 
134 capi. 
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Unità di censimento U2 (Turlòn-Pramaggiore) – 2005-2013. 

Questo settore è stato suddiviso in due subunità per meglio comprendere la situazione evolutiva in 
atto. 

Subunità US2a (Turlòn-Pale Candele) 

I dati riguardanti quest’unità non disponibili per il 2013, si lasciano quindi invariate le 
considerazioni fatte per il 2012. 

Il Turlòn e le Pale Candele sono state le prime due zone ad essere colonizzate dopo il progetto di 
reintroduzione (1985-87). Da sempre quest’area è stata ben monitorata grazie ad un attento 
programma di studio.  

Note: nel 2005 la consistenza era di 81 capi, confermata anche nel 2006 con una piccola 
sottostima probabilmente dovuta all’errore legato all’esito del censimento. Negli anni seguenti si 
nota un decremento della colonia presente in quest’area pur non avendo registrato casi di rogna in 
questo settore fino al 2012.  

In tabella 13 risalta il dato riferito alla classe dei capretti, nel 2007 si osserva solamente 1 piccolo 
dell’anno su 21 femmine presenti; anche negli anni successivi si nota un tasso di natalità molto 
basso. 

Inizialmente si poteva pensare ad una possibile espansione degli animali verso nuovi territori, ad 
esempio il massiccio del Pramaggiore, ma questo sembra non essere accaduto visto e 
considerato che anche in quest’ultimo settore, come vedremo in seguito,  la situazione della 
colonia non è affatto in crescita. 

Nel corso del monitoraggio della rogna sarcoptica effettuato durante l’inverno 2011-2012, sono 
stati osservati nei quartieri invernali 8 individui affetti da rogna; probabilmente la malattia era 
presente anche prima ma purtroppo non si hanno dati oggettivi che dimostrino la sua presenza. 
Non si conoscono quindi le cause effettive della regressione continua del nucleo presente sul 
massiccio del Turlòn e Pale Candele.  

Tabella 13. Dati riferiti all’unità di censimento US2a Turlòn-Pale Candele 2005 – 2012. 

US2a K JJ FF MM Ind Totale 

US2a-2005 16 10 32 21 2 81 

US2a-2006 13 7 25 25 9 79 

US2a-2007 1 9 21 21 7 59 

US2a-2008 1 0 4 22 2 29 

US2a-2009 6 6 22 13 0 47 

US2a-2010 4 0 12 17 1 34 

US2a-2011 4 1 11 6 0 22 

US2a-2012 4 1 9 11 4 29 
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Figura 8. Dati riferiti all’unità di censimento US2a Turlòn-Pale Candele 2005 – 2012. 

 

Per il 2013 non sono stati registrati dati, per questo motivo non vengono rappresentati nella 
tabella 13 e nella figura 8. 

 

Subunità US2b (Pramaggiore) 

Sul massiccio del Monte Pramaggiore (unità US2b) la situazione non è migliore rispetto all’area del 
Turlòn-Pale Candele precedentemente descritta (unità US2a). Dai dati riportati in tabella 14 e 
figura 9 si nota che la popolazione non evolve positivamente. Il nucleo presente in questo settore 
durante il periodo estivo (da metà maggio a metà ottobre) si mantiene da 8 anni intorno 50-60 capi 
(N. max=63 capi nel 2007) e non sembra aumentare negli anni. L’area in questione, 
particolarmente idonea alla specie, non presenta grosse difficoltà per quanto riguarda il 
censimento trattandosi di zone aperte di alta quota, inoltre, gli animali presenti sono molto 
confidenti (area turistica), quindi si può dire che l’errore dovuto alla sottostima del censimento può 
essere considerato moderato; se poi il censimento, come in questo caso, viene ripetuto negli anni, 
l’errore sarebbe sicuramente emerso nel tempo.  

In questo settore, solo a partire dal 2013 sono stati segnalati i primi casi di rogna sarcoptica sullo 
stambecco. Come si spiega allora che la popolazione non aumenti? 

Va detto però che durante l’inverno gli animali presenti in questo settore si spostano verso i 
quartieri invernali in Val Settimana dove si uniscono agli stambecchi del Turlòn e Pale Candele. 
Inoltre, questo quartiere invernale viene utilizzato anche dagli stambecchi del Duranno (unità 1) 
dove come detto in precedenza sono stati accertati casi di rogna sia sullo stambecco sia su 
camoscio da tre anni a questa parte. 

Ipotesi: 

1) C’è stata una mortalità elevata nei quartieri di svernamento della Val Settimana a causa 
della rogna?  

2) Come mai però fino al 2013 non sono mai stati registrati casi conclamati sul Pramaggiore 
nel periodo primavera-estate? Gli animali non riescono a raggiungere il quartiere estivo a 
causa di un’elevata mortalità in quello invernale? 
 

Le aree invernali sono difficili da controllare, molto impervie e si può anche ipotizzare che la rogna 
abbia colpito questa zona, senza che si riuscisse a capire le effettive dinamiche in atto. 

Attualmente sono stati accertati casi di rogna nel settore del Monte Pramaggiore, sarà 
quindi necessario incrementare il numero di uscite primaverili estive e svolgere un attento 
monitoraggio nel quartiere invernale della Val Settimana.  
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Tabella 14. Dati riferiti all’unità di censimento US2b Pramaggiore 2005 – 2013. 

U2b K JJ FF MM Ind Totale 
U2b-2005 4 2 6 34 0 46 
U2b-2006 3 9 17 20 0 49 
U2b-2007 8 2 14 39 0 63 
U2b-2008 5 5 8 22 0 40 
U2b-2009 6 9 14 24 3 56 
U2b-2010 10 4 18 25 5 62 
U2b-2011 8 1 11 36 1 57 
U2b-2012 4 5 11 27 0 47 
U2b-2013 7 1 9 13 0 29 

 

Figura 9. Dati riferiti all’unità di censimento US2b Pramaggiore 2005 – 2013. 

 
 
Stima della subpopolazione nel settore U2b-Pramaggiore senza l’effetto della rogna 
sarcoptica. 

Considerando solo il settore U2b (Pramaggiore), prendendo come dato di riferimento il risultato del 
censimento del 2005 (N=46 capi) e ipotizzando un incremento utile annuo (IUA) del 8% 
(incremento minimo utile annuo) la popolazione stimata nel 2013 risulterebbe pari a 85 capi 
mentre applicando l’incremento del 13% (dato medio riportato in bibliografia) la popolazione 
stimata al 2012 risulterebbe pari a 122 capi (Figura 10). 
 

Figura 10. Dinamica osservata e stimata nel settore U2 dal 2005 al 2013 
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Fino al 2010 il rapporto tra la situazione osservata e quella stimata, considerando le eventuali 
sottostime legate ai censimenti, può essere considerata in linea con i dati espressi in letteratura. 
Dal 2011 si nota invece un forte declino della popolazione (figura 10).  
 
 

Unità di censimento U3 (Caserine-Dosaip) – 2005-2012. 

L’unità di censimento U3 (Caserine e Dosaip) è un settore particolarmente difficile da censire. I 
dati di censimento possono quindi subire variazioni notevoli da un anno all’altro. La situazione che 
si riscontra in quest’area è comunque “normale” in quanto le difficoltà di ricercare pochi animali in 
ambienti molto vasti portano spesso a questi risultati. C’è da segnalare anche che i radiocollari 
applicati ai fondatori di questo nucleo non sono più attivi, fattore quindi che aumenta ancor di più le 
difficoltà delle ricerche.  

 

Tabella 17. Dati riferiti all’unità di censimento U3 Caserine-Dosaip 2005 – 2013. 

U3 K JJ FF MM Ind Totale 
U3-2005 1 0 2 4 0 7 
U3-2006 3 1 5 2 0 12 
U3-2007 1 1 3 6 0 11 
U3-2008 4 3 8 11 4 30 
U3-2009 3 2 8 3 0 16 
U3-2010 2 1 8 7 0 18 
U3-2011 3 0 12 6 1 22 
U3-2012 0 0 2 3 0 5 
U3-2013 1 0 5 3 0 8 

 

Figura 12. Dati riferiti all’unità di censimento U3 Caserine-Dosaip 2005 – 2013. 

 

 
Nel proseguo delle ricerche in corso si auspica di poter eseguire specifici controlli al fine di 
migliorare la qualità dei dati e comprendere con maggiore precisione le dinamiche in atto. 
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Nella zona del Cadin della Meda (02.10.2013 CFR Barcis) è stato segnalato il primo caso di rogna 
sarcoptica sullo stambecco. Si tratta di un maschio radiocollarato “Sole” (Foto di Dario Cancian). 

Anche il settore delle Caserine e Dosaip è stato 
ormai colpito dall’epidemia di rogna. 

In questo settore la popolazione di stambecco, 
rischia tracollo, visto e considerato il numero 
esiguo di animali presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosiderazioni conclusive 

I risultati presentati in questa relazione evidenziano che la colonia si trova attualmente in una fase 
molto delicata. La consistenza numerica della popolazione, apportando delle stime indicative, 
non supera i 150 capi sull’intero territorio del Parco.  

Dal 2013 sono stati segnalati i primi casi di rogna sullo stambecco sia sul Pramaggiore sia sulla 
dorsale delle Caserine Cornageit; anche sul Turlòn si osservano 2 casi di rogna; per il Dosaip non 
sono state registrate osservazioni di stambecco, quindi risulta difficile capire la situazione in atto. 

Nel settore 1 Borgà-Duranno la situazione rimane pressoché costante dopo il crollo riscontrato tra 
il 2010 e 2011. Attualmente si stima una consistenza numerica pari a 55-65, mentre la popolazione 
teoricamente presente senza l’epidemia di rogna avrebbe dovuto raggiungere i 188 capi. La rogna 
è ancora presente ma sembra che dopo un primo crollo della popolazione tra il 2010 al 2011 la 
situazione si stia assestando. 

Per quanto riguarda il settore 2, la situazione della rogna è in fase di avanzamento. Per la zona del 
Turlòn (settore 2a) non si hanno dati a sufficienza per riuscire estrapolare un quadro della 
situazione in atto, mentre per il Pramaggiore (Figura 9) si nota un forte declino della popolazione 
dal 2010 fino ad oggi. Una situazione questa prevedibile in quanto le due popolazioni Borgà-
Duranno e quella del Turlòn-Pramaggiore sono da sempre collegate. In particolare, gli studi 
specifici condotti in passato sulla radiotelemetria-cattura-marcatura dimostrano che degli animali 
presenti nelle due zone frequentino quartieri di svernamento comuni e cioè quelli della Val 
Settimana. Da questa zona centrale è naturale pensare a una diffusione a macchia d’olio della 
malattia. Come precedentemente descritto trattando l’unità 2 Turlòn-Pramaggiore sembra che vi 
siano, oltre alla rogna, altre problematiche in atto che impediscano l’incremento della popolazione 
(Figura 8): poche nascite rispetto al numero di femmine presenti e invecchiamento generale della 
struttura sociale del nucleo presente. Quali siano le cause non si sa ma certamente questo 
argomento meriterebbe maggiore attenzione.  
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Per quanto riguarda il Caserine e Dosaip (settore 3) la situazione non è chiara per lo scarso 
numero di dati a disposizione. Anche in questo settore dal 2013 si accerta la presenza della rogna 
sullo stambecco. La popolazione presente in quest’area si trova in una situazione molto delicata 
perché le consistenze numeriche qui sono ancora molto basse e di conseguenza la colonia rischia 
il tracollo o comunque una ripresa futura molto lenta e incerta.  

Vista la situazione attuale si ritiene quindi importante continuare il monitoraggio specifico sulla 
rogna sarcoptica e il programma dei censimenti estivi al fine di mantenere un costante controllo 
sull’evoluzione della popolazione. Si ritiene inoltre necessario attuare dei programmi specifici di 
ricerca per monitorare e capire quali saranno le conseguenze e le possibilità di eventuali interventi 
futuri per salvaguardare la popolazione di stambecco presente nel Parco Dolomiti Friulane.  
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