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ABSTRACT 

The collection of data of the health and wellbeing status of a population is always a great 

challenge that must consider a remarkable number of variables and indicators. This 

becomes even harder in the analysis of a wildlife population studied in their own 

environment. 

This project has monitored the condition of an alpine marmot population (Marmota 

marmota) in the region of Lombardia, in the Stelvio National Park. The project started in 

2018 and ended in 2019. Specifically, in the period between May and June of each year, 

about twenty traps have been placed in the area close to the marmot’s dens with the 

purpose of trapping and studying the animals. First, the alpine marmots were given an ear 

tag and a subcutaneous chip, then we registered the biometric and physiological 

measurements. Blood, feces and hair samples were collected, as well as further 

information about the docility of the animal, or the presence of alopecic lesions, etc. The 

biometric measurements allowed us to evaluate the growth of individual specimens and 

the physical features of the population. They also provided new guidelines for the 

improvement of the trapping process and the treatment of animals. The parasitological 

analyses have showed some preliminary information on the distribution of parasites in 

the analyzed population. The blood test has allowed us to evaluate the leukocyte formula 

of the subjects. Finally, the heart rate and the percentage of neutrophils, plus the hair 

samples and the degree of alopecia were considered indicators of an acute, subacute, and 

chronic stress within the population. 
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1 INTRODUZIONE 

Questo progetto di tesi si inserisce nel Progetto Marmotta nel Parco Nazionale dello 

Stelvio, già avviato, il cui scopo è stato quello di definire un sistema di monitoraggio a 

medio-lungo termine finalizzato alla sperimentazione di metodi speditivi di valutazione 

quantitativa e della distribuzione delle popolazioni, unitamente alla caratterizzazione dei 

parametri demografici in relazione alle variazioni climatiche in atto nelle aree montane. 

Il Progetto Marmotta ha avuto inizio nel settore trentino del Parco, a partire dal 2014 e 

nel 2018 si è avviato anche nel settore lombardo, prolungandolo poi fino al 2024. Il 

progetto di tesi in analisi ha avuto quindi inizio nell’anno 2018 ed è continuato per l’anno 

2019. A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, che ha colpito l’intero territorio 

nazionale, non è invece stato possibile effettuare le catture degli animali, con relative 

analisi, per l’anno 2020. 

 

1.1 Scopo della tesi 

Questo progetto ha voluto svolgere un’indagine sullo stato sanitario della marmotta alpina 

(Marmota marmota) nel Parco Nazionale dello Stelvio. Tale indagine aveva lo scopo di 

mettere in evidenza possibili correlazioni tra predittori dello stress acuto, subacuto e 

cronico, quali, rispettivamente, frequenza cardiaca, numero di neutrofili e 

presenza/assenza di lesioni alopeciche e livelli di cortisolo pilifero con caratteristiche 

fisiologiche e biometriche dei singoli animali (sesso, massa, temperatura corporea, 

docilità), con fattori abiotici (distanza dalla strada, condizioni meteorologiche) e con 

procedure messe in atto nelle operazioni di cattura (tempo di manipolazione dell’animale, 

tempo di permanenza in trappola) per verificarne l’impatto sulla popolazione. Inoltre, si 

è provveduto a una descrizione delle caratteristiche biometriche e della presenza e 

distribuzione di parassiti a localizzazione gastro-intestinale (coccidi) proprie della 

popolazione di marmotta alpina presa in analisi. 

Per la realizzazione di questo progetto ci si è, dunque, basati sulle misurazioni dei 

parametri biometrici degli animali catturati, sulle indagini copromicroscopiche effettuate 

su campioni di feci raccolti nel territorio, sull’analisi ormonale (cortisolo) indicatore di 

possibile stress cronico effettuata sul prelievo di pelo di marmotta e sulla lettura al 

microscopio ottico di strisci di sangue per la rilevazione della conta leucocitaria, 

indicatore di stress subacuto. 
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1.2 Il Parco Nazionale dello Stelvio 

Il Parco Nazionale dello Stelvio si estende, nel cuore delle Alpi centrali, su una superficie 

di circa 131.000 ha ed è prevalentemente costituito da territori montani ed alpini. Questo 

parco rappresenta, per estensione, la seconda area protetta dell’arco alpino ed il quarto 

Parco Nazionale italiano. L’area protetta si trova unita, senza soluzione di continuità, al 

Parco Nazionale Svizzero e al Parco Naturale dell’Adamello. Unitamente al Parco 

Naturale dell’Adamello Brenta e a quello delle Orobie, costituisce uno dei più importanti 

sistemi di aree protette dell’Europa occidentale, con un’estensione complessiva di 

367.000 ha. 

Il Parco Nazionale dello Stelvio è ricompreso entro i confini di due regioni (Lombardia e 

Trentino-Alto Adige) e quattro province (Bolzano, Brescia, Trento e Sondrio) (Figura 1). 

I tre settori che lo compongono si estendono rispettivamente su una superficie di 59.700 

ha in Lombardia, 53.500 ha in Provincia di Bolzano e 17.500 ha in Provincia di Trento 

(Figura 2). 

 

 

Figura 1: divisione nelle 4 province del Parco Nazionale dello Stelvio. Fonte: (Giacomelli, 

2016). 
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Il Parco Nazionale dello Stelvio è caratterizzato da ambienti tipicamente alpini, tre quarti 

del suo territorio si trovano al di sopra dei 2000 m s.l.m. raggiungendo quota massima di 

quasi 4000 m s.l.m. Il clima della zona è prevalentemente continentale e l’escursione 

termica annua è elevata. La notevole estensione del Parco e i diversi piani altitudinali 

permettono l’esistenza di differenti e caratteristici ecosistemi. Le foreste costituiscono 

l’habitat ideale per la maggior parte delle specie animali presenti nel Parco. In particolare, 

nel settore lombardo per quanto riguarda la fauna sono presenti stabilmente: il cervo 

(Cervus elaphus), il capriolo (Capreolus capreolus), il camoscio alpino (Rupicapra 

rupicapra), lo stambecco alpino (Capra ibex) e in maniera sporadica il cinghiale (Sus 

scrofa). Sono presenti la lepre variabile (Lepus timidus) e la marmotta alpina (Marmota 

marmota) e diverse specie di piccoli roditori e insettivori. Tra i carnivori troviamo: la 

donnola (Mustela nivalis), l’ermellino (Mustela erminea), la martora (Martes martes), la 

faina (Martes foina), il tasso (Meles meles) e la volpe (Vulpes vulpes). Negli ultimi anni 

si sono inoltre registrate presenze occasionali di orso (Ursus arctos), lince (Lynx lynx) e 

lupo (Canis lupus). Tra le specie ornitiche spiccano l’aquila reale (Aquila chrysaetos), 

Figura 2: divisione nei 3 settori del Parco Nazionale dello Stelvio. Fonte: (Bertolini, 2016). 
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simbolo incontrastato dell’avifauna del Parco, il gipeto (Gypaetus barbatus), la poiana 

(Buteo buteo), l’astore (Accipiter gentilis), il gheppio (Falco tinnunculus), lo sparviere 

(Accipiter nisus) e il falco pellegrino (Falco peregrinus) (Pedrotti, et al., 2008). Tra gli 

Strigiformi troviamo invece il gufo reale (Bubo bubo), l’allocco (Strix aluco), la civetta 

nana (Glaucidium passerinum) e la civetta capogrosso (Aegolius funereus). Tra i 

Galliformi si annovera la presenza del gallo cedrone (Tetrao urogallus), gallo forcello 

(Tetrao tetrix), pernice bianca (Lagopus mutus), francolino di monte (Bonasa bonasia) e 

coturnice (Alectoris graeca). Tra le numerose specie di Passeriformi che frequentano le 

zone del Parco troviamo il corvo imperiale (Corvus corax), il gracchio alpino 

(Pyrrhocorax graculus), la nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), la cincia alpestre 

(Parus montanus), la cincia mora (Parus ater), la cincia dal ciuffo (Parus cristatus), il 

rampichino alpestre (Certhia familiaris), il fringuello alpino (Montifringilla nivalis), il 

crociere (Loxia curvirostra), la cesena (Turdus pilaris), il picchio muraiolo (Tichodroma 

muraria) e il picchio muratore (Sitta europaea). 

Per quanto riguarda l’erpetofauna, tra gli Anfibi si ricorda la rana temporaria (Rana 

temporaria), mentre, tra i Rettili, la lucertola vivipara (Zoocora vivipara) e il marasso 

(Vipera berus). 

 

1.3 La marmotta alpina (Marmota marmota) 

La marmotta alpina (Marmota marmota) è il più grande roditore presente nella regione 

alpina e occupa prevalentemente gli ambienti di prateria tra i 600 e 3200 m s.l.m. (Allainé, 

et al., 1994). 

È un animale dalla forma complessivamente tozza, espressione dello stile di vita 

semifossorio. Il peso può variare da 2 a 6 kg a seconda della stagione (Amori, et al., 2008), 

generalmente è inferiore ai 2,5 kg in primavera e superiore ai 5 kg appena prima del 

periodo invernale (Mann, et al., 1993). Presenta andamento plantigrado e un corpo 

ricoperto da una folta pelliccia con colorazione del mantello che va dall’ocra al grigio o 

al marrone chiaro, con la punta della coda nera, il dorso più scuro del ventre e una macchia 

biancastra tra il naso e gli occhi (Figura 3). 

Caratteristica dell’Ordine Rodentia, di cui la marmotta alpina fa parte, sono i due lunghi 

incisivi a crescita continua. Il dimorfismo sessuale è nullo. L’unica differenza è la 

grandezza, leggermente maggiore nei maschi. In letteratura viene descritto il 
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riconoscimento di sesso tramite misurazione della distanza ano-uretra, segnalata essere 

superiore ai 30 mm nei maschi adulti (Zelenka, 1965). 

 

Gli habitat prediletti dalla specie sono il nardeto, il curvuleto e il festuceto. In generale 

vengono scelte le aree che consentono di avere una buona disponibilità di cibo e la 

possibilità di avvistare i predatori nonché di poter fuggire nelle tane. La pendenza di 

questi territori è solitamente medio-alta e la marmotta alpina predilige la presenza di 

massi o rupi che possono essere utilizzati per la vigilanza e la termoregolazione (Mann, 

et al., 1988). 

Il periodo di ibernazione è invece utilizzato dalla marmotta per superare la stagione 

fredda. Durante il letargo, infatti, le funzioni fisiologiche vengono rallentate il più 

Figura 3: gruppo di esemplari di marmotta alpina (Marmota marmota) nel Parco Nazionale dello 

Stelvio. Foto: Bogna Sudolska. 
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possibile in modo tale da ridurre drasticamente il consumo di energie, facendone 

risparmiare circa sette volte la quantità di energia necessaria per rimanere attivi e 

permettendogli di sopravvivere per sei mesi grazie al grasso accumulato (Yahner, 2001). 

Il battito cardiaco di una marmotta ibernata passa da 100 battiti al minuto a 15 battiti al 

minuto, mentre la temperatura corporea si abbassa da 38°C a 8°C (Yahner, 2012). Questo 

periodo inizia generalmente a inizio ottobre e termina nel mese di aprile (Mann, et al., 

1993) (Perrin, et al., 1993). 

La marmotta alpina è un erbivoro pascolatore selettivo che preferisce le dicotiledoni 

(leguminose, asteracee, scrofulariacee, cistacee, campanulacee e cariofillacee) alle 

monocotiledoni (liliacee e graminacee) (Ramousse, et al., 1992) (Massemin, et al., 1996) 

(Bassano, et al., 1996). Nei periodi dell'anno in cui il foraggio è più scarso, come subito 

dopo l'uscita dalle tane quando il manto nevoso è ancora molto esteso, la dieta può essere 

composta da bulbi e radici e integrata con invertebrati (Bassano, et al., 1996). 

La marmotta alpina forma famiglie monogame, composte da un maschio dominante, 

un'unica femmina riproduttiva ed eventualmente i piccoli, i subadulti e altri adulti che 

svolgono il ruolo di helpers (Arnold, 1990) (Maher, 2004). I gruppi famigliari possono 

essere composti anche da 20 individui che condividono il territorio e le tane (Perrin, et 

al., 1993). La coesione familiare è mantenuta anche grazie ad alcuni comportamenti 

sociali, quali la pulizia reciproca, il gioco e il contatto tra i musi degli individui. Tale 

struttura sociale favorisce attività svolte in collaborazione fra gli individui di una 

famiglia. 

All'interno di ogni famiglia, l'unica femmina riproduttiva è la dominante: ciò sarebbe 

causato dallo stress provocato alle femmine subordinate, la cui ovulazione è 

conseguentemente soppressa (Hacklander, et al., 2003). 

La stagione riproduttiva inizia poco dopo l'uscita dalle tane, quando, tra la metà di aprile 

e la fine di maggio, avvengono gli accoppiamenti. Dall'accoppiamento alla nascita 

trascorrono 33-34 giorni (Psenner, 1957). I piccoli, al momento della nascita, pesano 30-

40 grammi e sono ciechi e inetti: trascorrono quindi diversi giorni (circa 40) nella tana 

prima di poter uscire. Una cucciolata è composta mediamente da 2-4 piccoli (Exner, et 

al., 2003). 

La dispersione avviene generalmente a partire dal terzo anno di età, ovvero quando 

l'avvenuto accrescimento rinforza le probabilità di sopravvivenza, rendendo più 

vantaggioso tentare di formare una famiglia autonoma (accrescendo quindi la propria 
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fitness per via diretta) rispetto a rimanere nella famiglia d'origine (accrescendola per via 

indiretta) (Coulon, et al., 1995). 

Per quanto riguarda il sistema di tane la struttura è molto complessa, presenta tunnel e 

cavità di diverso tipo e di notevole sviluppo (Barash, 1989) (Durio, et al., 1987). In 

generale, si possono distinguere le seguenti tipologie: la tana principale, dove la marmotta 

trascorre le ore notturne e dove avviene il parto, le tane ausiliarie, i rifugi, le latrine, gli 

scavi interrotti e la tana invernale utilizzata per il letargo (Durio, et al., 1987). Tra le altre 

funzioni le tane servono da rifugio permettendo alle marmotte di nascondersi e 

proteggersi dalla predazione di aquila reale e volpe, i due principali predatori (Pedrini, et 

al., 2002). 

La marmotta alpina è una specie ibernante: per questa ragione il suo ciclo annuale di vita 

può essere suddiviso in due fasi principali: la stagione attiva e il periodo di ibernazione. 

La prima fase è molto dipendente dai parametri climatici. Mediamente l’emergenza dalle 

tane avviene nei primi giorni di aprile e l’ibernazione comincia a fine settembre-inizio 

ottobre. La stagione attiva si suddivide a sua volta in tre periodi: il periodo di post-

ibernazione, durante il quale prevalgono le attività sociali come il riconoscimento, la 

pulizia, i combattimenti, le marcature e gli accoppiamenti. Una fase centrale in cui 

l’occupazione maggioritaria della marmotta diviene il foraggiamento (Barash, 1976) 

(Perrin, et al., 1993) e la fase di pre-ibernazione caratterizzata da un’aumentata attività di 

escavazione al fine di creare e allargare le tane invernali e il trasporto di foraggio per 

creare una lettiera (Bonesi, et al., 1996). 

 

1.4 Parassiti a localizzazione gastro-intestinale nella marmotta 

alpina 

Le infezioni parassitarie possono essere costose per i loro ospiti in quanto l’attivazione e 

il mantenimento di difese contro il parassita tolgono energie ad altre funzioni dell’animale 

quali la crescita, la riproduzione e lo sviluppo di tratti sessuali secondari. Elevati carichi 

di parassiti possono, quindi, essere correlati a una crescita più lenta, una minor 

sopravvivenza durante i mesi invernali e ad una riproduzione ridotta (Zanet, et al., 2017). 

La marmotta può essere ospite di un’ampia varietà di specie di parassiti a localizzazione 

gastro-intestinale. Alcuni di questi parassiti sono strettamente specifici della marmotta, 

altri sono stati descritti in molte altre specie di roditori selvatici o in mammiferi. I più 
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presenti sono i coccidi, che quindi richiedono un maggiore approfondimento, ma le 

marmotte sono parassitate anche da elminti (Bassano, et al., 1989). Di quest’ultimi sono 

stati rinvenuti dei trematodi, nello specifico Dicrocoelium lanceolatum in esemplari di 

Marmota marmota in Svizzera e in Francia di cui però la marmotta non sembra essere 

l’ospite di elezione e il cui grado di infestazione è risultato piuttosto basso (Horning, 

1969) (Sebatier, 1989). Per quanto riguarda i cestodi, la marmotta alpina rappresenta 

l’ospite definitivo per Ctenotaenia marmotae e Paranoplocephala trasversaria, i quali 

sembrano interferire con l’assorbimento di sostanze nutritive, con ripercussioni sul 

normale sviluppo dell’individuo e sulla formazione dei depositi di grasso (Baer, 1927) 

(Sebatier, 1989). Nella marmotta alpina e in altri roditori selvatici è stato anche descritto 

il cisticerco Cysticercus longicaulis che può determinare lesioni legate all’azione 

meccanica del parassita, comunque non comuni (Horning, et al., 1971). I nematodi sono, 

invece, parassiti piuttosto comuni nei roditori selvatici. Di questi, un ossiuride, Citellina 

alpina, sembra essere specifico della specie, anche se con azione patogena limitata 

(Sebatier, 1989). Per quanto riguarda gli ascaridi è comune Ascaris laevis che può 

determinare alterazioni organiche conseguenti ad un’azione diretta del parassita sulle 

mucose intestinali e ad un’azione meccanica e chimico-tossica (Mozgovoi, 1953). Larve 

migranti di ascaridi quali Baylisascaris columnaris e B. procyonis possono causare 

mortalità in molte specie di roditori selvatici, tra cui la marmotta (Derrell, et al., 1986). A 

livello enterico la marmotta alpina può ospitare occasionalmente alcuni tricostrongilidi: 

Ostertagia circumcinta e O. trifurcata, parassiti tipici dei ruminanti domestici e selvatici 

(Rossi, et al., 1985). Più raramente sono stati rinvenuti, tra i nematodi, Capillaria 

hepatica, presente in diverse specie di Sciuridi, Trichuris sp., come parassita occasionale 

e uova di esemplari della famiglia degli Spiruridae (Sebatier, 1989). 

Per quanto riguarda i coccidi, essi sono parassiti protozoi facenti parte del phylum 

Apicomplexa che è caratterizzato dal possedere il complesso apicale. Sono molto comuni 

nei mammiferi selvatici, infatti la maggior parte degli animali selvatici ne risultano 

parassitati in una o più fasi della loro vita e a volte anche per tutta la loro esistenza 

(Levine, et al., 1988). Sono ampiamente conosciuti in quanto già nel 1600 sono state 

isolate oocisti in campioni di bile di coniglio (Wenyon, 1926) (Dobell, 1932). La maggior 

parte dei coccidi viene collocata tassonomicamente in quattro generi contenuti in due 

famiglie: Eimeriidae (Ciclospora, Eimeria, Isospora) e Cryptosporidiidae 

(Cryptosporidium). I coccidi del genere Eimeria sono i parassiti protozoari maggiormente 
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presenti nella marmotta (Mann, et al., 1993). Spesso ciascuna specie ha un suo coccide 

specifico anche se un esemplare di mammifero può essere parassitato da più coccidi 

diversi (Long, et al., 1996). In letteratura era segnalato che la prevalenza di coccidi nei 

giovani (<1 anno) era simile a quella degli adulti e non sembrava esserci differenza 

statistica nei maschi rispetto alle femmine (McQuistion, et al., 1984), ma studi più recenti 

sulla marmotta dal ventre giallo (Marmota flaviventris) sembrano invece mostrare una 

maggiore intensità di infestazione negli esemplari giovani rispetto agli adulti (Lopez, et 

al., 2013). Proprio questa presenza costante di coccidi negli animali selvatici fa 

presupporre che la maggior parte di essi non siano realmente nocivi in situazione di 

habitat naturali e selvatici. La possibilità di determinare una patologia aumenta invece 

quando si riuniscono in gruppi numerosi e in specie, come la marmotta alpina, che 

possiedono un elevato potenziale riproduttivo (Samuel, et al., 2001). In questo caso 

determinano una sintomatologia diarroica che può essere ritenuta una possibile causa di 

mortalità in questi animali (Bassano, et al., 1989). La gravità della malattia è strettamente 

legata alla presenza di fattori predisponenti che, da una parte, riducono le difese 

dell’organismo, e, dall’altra, esaltano il potere patogeno del parassita. Tali fattori 

predisponenti possono essere legati alla presenza di condizioni ambientali e climatiche 

sfavorevoli, in modo particolare nel periodo immediatamente successivo ai parti e al 

momento dello svezzamento. Una volta terminato lo svezzamento, i giovani individui, 

superata la fase di infezione acuta, sembrano acquistare una resistenza nei confronti 

dell’infezione, che aumenta col passare del tempo (Bassano, et al., 1989). 

I coccidi si riproducono sia asessualmente (merogonia), sia sessualmente (gametogonia) 

all’interno dell’epitelio o endotelio del tratto gastrointestinale e strutture correlate. Si 

trasmettono per ciclo oro-fecale sia diretto, che indiretto e sono intracellulari obbligati. Il 

prodotto finale della replicazione dei coccidi sono le oocisti, che contengono sporocisti a 

loro volta contenenti sporozoiti, che di solito lasciano l’ospite tramite le feci e sono molto 

resistenti nell’ambiente esterno (Samuel, et al., 2001). È stata riscontrata la presenza di 

oocisti nelle feci di animali appena fuoriusciti dalle tane e ciò ha reso ammissibile 

l’ipotesi della persistenza invernale dell’infezione e della sua pronta riattivazione dalle 

“forme dormienti”. Inoltre, il picco di eliminazione delle oocisti si è evidenziato 

verificarsi nel periodo primaverile, con massima frequenza nel mese di giugno (Bassano, 

et al., 2002). 
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Sono state documentate molte specie di coccidi in organi e tessuti (intestino e tessuto 

muscolare) in ospiti del genere Marmota diffusi in diverse aree geografiche: Eimeria 

arctomysi ed Eimeria marmotae sono stati trovati nell’intestino di esemplari di Marmota 

marmota in Svizzera e sembrano essere le specie più diffuse oltre ad essere le uniche 

specifiche per questa specie. La presenza di Eimeria menzbieri, Eimeria tyanshanensis, 

Eimeria sp. e Isospora sp. è stata provata in esemplari di Marmota menzbieri in Russia. 

Nelle marmotte Marmota monax, M. bobak, M. sibirica, M. baibacina e M. caudata nel 

Nord America e in Russia sono stati recuperati esemplari di Eimeria monacis ed Eimeria 

os. Nella Marmota monax si sono rinvenuti anche Eimeria perforoides ed Eimeria 

tuscarorensis. Il Sarcocystis baibacinacanis è stato rinvenuto nel muscolo di Marmota 

baibacina, M. caudata e M. bobak, mentre il Sarcocystis sp. è stato rinvenuto in Marmota 

marmota in Francia (Levine, et al., 1990). 

 

1.5 Stress negli animali 

Lo stress fa parte della vita e ogni forma di vita si è evoluta con meccanismi per far fronte 

allo stress. Infatti, non solo l’uomo ma anche gli animali possono essere soggetti a stress 

e quando questo è eccedente le loro difese possono sviluppare patologie legate allo stress 

(Moberg, 1985). Il termine stress si riferisce alla risposta adattativa non specifica 

dell’organismo per cercare di far fronte a una perturbazione. La fonte di stress, il fattore 

stressogeno, può essere reale o percepito e psicologico o fisiologico (Selye, 1950). La 

somma di sforzo fisiologico per compensare le perturbazioni causate da un fattore 

stressogeno è definita come carico allostatico (McEwen, 1998). Il carico allostatico può 

essere quantificato attraverso la misurazione di cambiamenti fisici come pressione 

sanguigna, frequenza cardiaca e percentuale di grasso corporeo o tramite concentrazioni 

biochimiche di varie sostanze, tra cui cortisolo, catecolamine, lipoproteine ad alta densità 

(HDL), colesterolo totale, trigliceridi, emoglobina glicosilata, livelli di glucosio, proteina 

C reattiva, fibrinogeno, D-dimero e fattore di necrosi tumorale alfa (Bellingrath, et al., 

2008). 

Inizialmente, i cambiamenti fisiologici indotti dalla risposta allo stress hanno un ruolo 

adattativo, mentre l’organismo tenta di mantenere l’omeostasi nonostante lo stress. Ma 

un prolungato aumento del carico allostatico è associato a gravi ripercussioni sul corpo 

(Lee, et al., 2010) (Esler, et al., 2008). È infatti stato notato che la persistenza di elevati 

livelli di glucocorticoidi ha conseguenze deleterie sull’organismo causando catabolismo 
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proteico, iperglicemia, soppressione immunitaria, maggiore suscettibilità alle infezioni e 

depressione, oltre alla riduzione di attività mentale e del volume dell’ippocampo 

(McEwen, et al., 1995). 

Lo stato patologico può derivare sia da stress acuto e subacuto, che da stress cronico. Lo 

stress può essere considerato acuto se è determinato da un singolo agente stressogeno che 

agisce per un lasso di tempo limitato. Sebbene di breve durata, il costo biologico imposto 

dal fattore stressogeno può essere tale da alterare le funzioni biologiche e indurre stress. 

Questo può avvenire perché lo stress acuto interrompe in maniera improvvisa l’omeostasi 

dell’animale impedendone la normale funzione che stava svolgendo (es. animale che cade 

in una trappola) o perché l’evento stressogeno sottrae risorse a funzioni biologiche di base 

che vengono meno, determinando uno stato cosiddetto prepatologico (es. stress acuti in 

un animale giovane durante la fase di crescita ne impediranno un corretto sviluppo per 

mancanza di risorse metaboliche adeguate) (Moberg, et al., 2000). Inoltre, spesso, la 

somma di ripetuti stress acuti determina un costo biologico cumulativo che costringe 

l’animale a una fase prepatologica che porterà successivamente a uno stato patologico, 

sfociando in una situazione di stress cronico (Moberg, 1985). 

Una risposta allo stress inizia non appena il sistema nervoso centrale percepisce una 

potenziale minaccia per l’omeostasi dell’organismo. Una volta che questa minaccia è 

stata percepita viene attivata una risposta biologica che consiste in una combinazione di 

quattro generali risposte di difesa (Figura 4): la risposta comportamentale, la risposta del 

sistema nervoso autonomo, la risposta neuroendocrina e la risposta immunitaria 

(McEwen, et al., 1993). 
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Figura 4: tipi di risposte biologiche generali disponibili per l'animale per far fronte allo stress. Fonte: (Moberg, et al., 

2000). 

La risposta comportamentale è la prima che si attua. L’animale cerca semplicemente di 

rimuovere la minaccia, ad esempio scappando da un predatore o ponendosi all’ombra o 

in una pozza d’acqua se la propria temperatura corporea aumenta. Ma le risposte 

comportamentali non sono appropriate per tutti i fattori di stress e gli animali possono 

trovarsi in situazioni in cui le loro opzioni comportamentali risultano limitate (Bohus, et 

al., 1987). La risposta del sistema nervoso autonomo è invece alla base della cosiddetta 

risposta “flight or fight” (Cannon, 1929). Durante lo stress, il sistema nervoso autonomo, 

agisce su diversi apparati quali il sistema cardiovascolare, il sistema gastrointestinale, le 

ghiandole esocrine e la midollare del surrene. Ciò determina cambiamenti nella frequenza 

cardiaca, nella pressione sanguigna, nell’attività gastrointestinale e altri segni che 

comunemente si associano a stress. Questo sistema però non ha un impatto significativo 

sul benessere a lungo termine in quanto gli effetti biologici ad esso legati sono 

relativamente di breve durata (Moberg, et al., 2000). Al contrario la secrezione di ormoni 

attraverso il sistema neuroendocrino ipotalamo-ipofisario ha un effetto ampio e duraturo 

sull’organismo. Si può affermare che tutte le funzioni biologiche che sono influenzate 

dallo stress, tra cui la competenza immunitaria, la riproduzione, il metabolismo e il 

comportamento sono regolati dagli ormoni ipofisari. Ed è risaputo anche che la secrezione 

di questi ormoni è alterata in maniera più o meno indiretta durante lo stress (Matteri, et 

al., 2000). In molti studi sullo stress, quindi, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) è 

stato l’asse neuroendocrino primariamente monitorato. Il sistema immunitario è 
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anch’esso uno dei principali sistemi di difesa che rispondono a un fattore di stress (Dunn, 

1988). Studi recenti hanno sottolineato che l’analisi e la lettura di strisci di sangue 

osservabili al microscopio ottico, possono essere un indice utile per la valutazione del 

benessere animale. Infatti, la determinazione dei globuli bianchi e della formula 

leucocitaria, oltre a indicare condizioni di infiammazione e infezione è stata provata 

essere indicatore di stress generale e dello stato immunitario dell’animale (Mellish, et al., 

2010) (Barker, et al., 2005). L’ipotesi che lo stress influenzi l’immunità dell’ospite deriva 

dalle osservazioni di maggiore insorgenza di malattie negli animali esposti a condizioni 

ambientali di notevole stress. Il legame tra stress e benessere animale è un continuum ed 

è influenzato da genetica, età, alimentazione ed esperienze vissute (Hahn, et al., 1984). 

Spesso animali stressati presentano una leucocitosi determinata principalmente da 

neutrofilia. La neutrofilia, infatti, sembra essere un’osservazione comune negli animali 

stressati e si pensa sia causata da cambiamenti del numero di neutrofili nel circolo e nel 

rilascio dalle riserve del midollo osseo indotte dai glucocorticoidi che vengono prodotti 

in queste situazioni stressanti (Roth, et al., 1982) (Murata, et al., 1987) (Romero, et al., 

2016). 

 

1.5.1 Risposta neuroendocrina allo stress 

Le risposte endocrine costituiscono una componente importante della risposta allo stress 

(Van de Kar, et al., 1991) (Stratakis, et al., 1995). La risposta ormonale ha un ruolo vitale 

nel mantenimento dell’omeostasi e praticamente ogni sistema endocrino risponde a 

specifici fattori di stress (Moberg, et al., 2000). Gli animali, così come l’uomo, attivano 

risposte fisiologiche contro lo stress acuto e cronico. Un importante sistema 

neuroendocrino coinvolto nella risposta fisiologica allo stress è l’asse ipotalamo-ipofisi-

adrenale (Dallman, et al., 1987). L’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-adrenale è 

accompagnata dal rilascio di glucocorticoidi, i quali inducono processi omeostatici nel 

metabolismo energetico e funzioni neurobiologiche (Miller, et al., 2002) (Sapolsky, et al., 

2000). 

L’ipotalamo è la parte del diencefalo che occupa il pavimento del terzo ventricolo e le 

pareti di questo situate ventralmente al solco ipotalamico (Barone, et al., 2006). Anche se 

non proprio definito da bordi anatomici, si estende approssimativamente dal chiasma 

ottico al recesso inframammillare. I confini laterali si estendono fino al tratto ottico. 

Dorsoventralmente, l’ipotalamo si estende dal pavimento del terzo ventricolo 



17 

 

all’eminenza mediana dove forma il gambo dell’ipofisi. I terminali assonici dei neuroni 

ipotalamici parvocellulari rilasciano gli ormoni in una rete capillare, il circolo portale 

ipofisario, che attraversa il gambo ipofisario dall’eminenza mediana alla ghiandola 

pituitaria anteriore (Braunstein, 1995). La ghiandola pituitaria comprende tre 

componenti: il lobo anteriore, il lobo posteriore e il lobo intermedio (Asa, et al., 1995). Il 

lobo anteriore contiene cellule specializzate che producono e secernono l’ormone della 

crescita (GH), l’ormone adrenocorticotropo (ACTH), l’ormone stimolante la tiroide 

(TSH), l’ormone luteinizzante (LH), l’ormone follicolostimolante (FSH) e la prolattina. 

Il lobo intermedio è considerato rudimentale in molti mammiferi. Il lobo posteriore, 

invece, è un’estensione del terzo ventricolo e mantiene un contatto fisico con l’ipotalamo 

attraverso il gambo ipofisario. Il lobo posteriore agisce come sito di stoccaggio per 

vasopressina (ADH) e ossitocina (Matteri, 1994). Nei mammiferi, la ghiandola surrenale 

comprende organi endocrini multipli: la corteccia surrenale e la midollare. Quest’ultima 

ha origine dalla cresta neurale e diviene un ganglio simpatico che secerne i suoi prodotti 

direttamente nel torrente circolatorio. Questi sono le catecolamine: epinefrina, 

norepinefrina e dopamina che agiscono principalmente nello stress acuto. Infatti, sia 

l’adrenalina che la noradrenalina aumentano lo stato di vigilanza e consapevolezza e 

l’adrenalina sembra essere più associata all’ansia e alla paura (Abelson, et al., 1996) (Fell, 

et al., 1985). A differenza dei livelli circolatori della noradrenalina che risultano stabili 

nel tempo, le concentrazioni di adrenalina possono variare con lo stato funzionale 

dell’organismo. La secrezione, normalmente bassa, può essere aumentata rapidamente e 

notevolmente quando l’animale è esposto a condizioni stressanti (Sjaastad, et al., 2013). 

L’organismo sottoposto all’azione delle catecolamine è in grado di mobilizzare le proprie 

risorse per meglio affrontare le sfide fisiche e psicologiche che le condizioni d’emergenza 

richiedono: la frequenza e forza di contrazione del cuore aumentano e si ha 

vasocostrizione nella cute e nella maggior parte degli organi interni, mentre si verifica 

vasodilatazione nei muscoli scheletrici che ricevono più sangue. Contemporaneamente 

viene indotta la degradazione del glicogeno e dei lipidi, determinando un aumento della 

glicemia e dei livelli di acidi grassi nel sangue con un incremento della disponibilità di 

energia per le cellule (Sjaastad, et al., 2013). Le catecolamine influenzano l’asse HPA a 

molti livelli, stimolando il rilascio di neurormoni dall’ipotalamo (Plotsky, et al., 1989), il 

rilascio di ACTH dall’ipofisi (Axelrod, et al., 1984) e il rilascio di cortisolo dalla corteccia 

surrenale (Dinan, 1996). Pertanto, l’aumento della sintesi e della secrezione di 
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catecolamine durante lo stress acuto probabilmente facilita l’attivazione dell’asse HPA 

(Kvetnansky, 1973). La corteccia surrenale, invece, si divide a sua volta in tre zone: la 

zona glomerulare, la zona fascicolata e la zona reticolare. In generale la corteccia 

surrenale è responsabile della sintesi e rilascio di mineralcorticoidi, glucocorticoidi e 

androgeni. I mineralcorticoidi sono sintetizzati nella zona glomerulare, mentre i maggiori 

prodotti della zona fascicolata e reticolare sono i glucocorticoidi e gli androgeni (Matteri, 

et al., 2000). Mentre la secrezione di glucocorticoidi dalla corteccia surrenale è mediata 

principalmente dall’azione endocrina di ACTH dall’ipofisi anteriore, l’ormone rilasciante 

corticotropina (CRH) può regolare la produzione di glucocorticoidi anche attraverso 

azione paracrina (locale) all’interno della ghiandola surrenale (Minamino, et al., 1988). 

Quindi i neuroni dei nuclei paraventricolari dell’ipotalamo sintetizzano l’ormone 

rilasciante corticotropina (CRH), il quale innesca il rilascio dell’ormone 

adrenocorticotropo (ACTH) dall’ipofisi anteriore al sangue (Johnson, et al., 1992) 

(Spencer, et al., 2017). Nella corteccia surrenale l’ACTH stimola la produzione e il 

rilascio di glucocorticoidi di cui il cortisolo risulta essere il principale nella maggior parte 

dei mammiferi e dei pesci (Mormede, et al., 2007) (Spencer, et al., 2017). I 

glucocorticoidi svolgono un ruolo importante nella gluconeogenesi stimolando il fegato 

nel convertire grassi e proteine in prodotti intermedi che vengono trasformati in glucosio 

per produrre energia. I glucocorticoidi, al fine di produrre energia, agiscono anche 

potenziando la sintesi e l’azione delle catecolamine rilasciate dalla midollare del surrene 

durante la risposta allo stress. L’adrenalina stimola la gluconeogenesi e la lipolisi che 

mobilitano le riserve di energia per una pronta attività di flight or fight. 

 

1.5.2 Rilevazione dello stress tramite cortisolo nel pelo 

I biomarcatori di stress acuto sono stati ben individuati e il principale di questi sono le 

catecolamine (Goldstein, 1995). Al contrario, individuare un biomarcatore gold standard 

per la rilevazione dello stress cronico richiede uno sforzo maggiore data la sua complessa 

eziologia e le manifestazioni altamente individuali. Comunemente sono stati utilizzati i 

glucocorticoidi come biomarcatori di stress e in particolar modo il cortisolo che, durante 

i periodi in cui l’organismo è sottoposto a stress, agisce mobilitando le riserve energetiche 

e modulando il sistema immunitario (Russell, et al., 2012). 

La concentrazione di cortisolo nel pelo quindi si presume essere un marker retrospettivo 

della secrezione del cortisolo stesso legato a un perdurare stato di stress sul lungo periodo 
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(Heimburge, et al., 2019). I campioni di pelo permettono ai ricercatori di esaminare la 

produzione di cortisolo nei momenti in cui un fattore di stress era maggiormente presente, 

senza dover quindi prelevare il campione proprio nell’istante in cui il fattore stressogeno 

agiva e può fornire una valutazione basale del cortisolo (Davenport, et al., 2006). Le 

comuni matrici biologiche utilizzate per l’analisi del cortisolo e dei suoi metaboliti, 

ovvero sangue, saliva, urine e feci forniscono indicazioni sul variare del cortisolo legate 

ad alcune ore o giorni (Meyer, et al., 2012) (Novak, et al., 2013). Il pelo invece è stato 

validato essere un campione biologico che rileva il cambiamento di questo ormone per 

un periodo di mesi e anni, potendo quindi essere utilizzato per la stima dello stress a lungo 

termine e cronico (Koren, et al., 2002). È stato eseguito uno studio su campioni di capelli 

di mummie peruviane risalenti perfino al 550 d.C. ed è stato possibile estrarre quantità 

rilevabili di cortisolo (Webb, et al., 2011). Sembrerebbe però che i campioni di pelo non 

siano in grado di caratterizzare fluttuazioni ormonali di breve durata nello stress e perciò, 

se c’è la necessità di osservare questo tipo di stress, le altre matrici citate sembrano più 

accreditate (Ashley, et al., 2011). 

Inoltre, contrariamente alle altre matrici, il prelievo del pelo è una pratica mininvasiva e 

quasi indolore e ciò è importante perché nella valutazione dello stress il campionamento 

dovrebbe interferire il meno possibile con l’indicatore di stress (Sheriff, et al., 2011). Il 

prelievo venoso invece richiede una procedura maggiormente stressante (Vining, et al., 

1983), mentre il prelievo di saliva può essere contaminato dalla precedente assunzione di 

cibo e acqua e dall’aumentata salivazione e richiede il prelievo di più campioni nell’arco 

della giornata, in quanto la concentrazione salivare di cortisolo fluttua nel corso della 

giornata e ciò è sperimentalmente complesso da eseguire in grandi popolazioni 

(Heimburge, et al., 2019) (Yehuda, et al., 2004). Anche la raccolta di campioni di urine è 

un processo laborioso e inoltre queste non possono essere utilizzate in caso di patologie, 

quali insufficienza renale cronica (Burch, 1982). 

Inoltre, a differenza dei fluidi corporei che richiedono condizioni di conservazione 

specifiche prima dell’analisi, è possibile conservare i peli in buste o fiale a temperatura 

ambiente (Gow, et al., 2010). 

Un riassunto delle differenti proprietà delle possibili matrici utili a stimare una 

misurazione del cortisolo è presente nella Tabella 1. 
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Tabella 1: confronto delle proprietà delle diverse matrici per la misurazione del cortisolo. Fonte: modificato da 

(Russell, et al., 2012). 

Proprietà Siero Saliva Urine Pelo 

Livello soggettivo di invasività 

associato alla raccolta dei campioni 

alto basso moderato basso 

Il cortisolo può essere condizionato 

dalla procedura di campionamento? 

possibile possibile possibile no 

Requisiti di conservazione centrifugazione 

refrigerazione 

congelamento 

refrigerazione 

congelamento 

refrigerazione 

congelamento 

stabile per anni 

a 

T ambiente 

Periodo di tempo rappresentato dalla 

produzione di cortisolo 

misura 

puntiforme 

misura 

puntiforme 

12-24h da mesi ad anni 

È condizionato dai cambiamenti della 

globulina legante il cortisolo? 

si; 

misura il 

cortisolo totale 

no; 

misura solo il 

cortisolo libero 

no; 

misura solo il 

cortisolo libero 

no; 

misura solo il 

cortisolo libero 

Intervalli di riferimento stabiliti 

clinicamente 

si si si no 

 

Studi recenti hanno analizzato alcuni fattori potenzialmente confondenti per quanto 

riguarda la produzione e rilevazione del cortisolo tramite il pelo (Heimburge, et al., 2019). 

Tenendo conto dell’età sembra che generalmente la presenza di cortisolo diminuisca, ma 

è stato verificato essere un parametro specie-specifico (Gonzalez-de-la-Vara, et al., 

2011). L’influenza del sesso sulla secrezione e presenza di cortisolo nel pelo sembra 

essere contrastante in diversi studi e dipenderebbe da altri fattori come comportamenti 

diversi, condizione corporea e metabolismo degli steroidi gonadici (Heimburge, et al., 

2019). La gravidanza invece sembra essere un fattore che porta a un aumento del cortisolo 

riscontrabile nel pelo degli animali (Fairbanks, et al., 2011) (Bacci, et al., 2014). Anche 

la stagione dell’anno sembrerebbe influenzare il livello di cortisolo nel pelo a causa di 

differenti situazioni di temperatura, periodo di luce e disponibilità di cibo nell’arco 

dell’anno (Roth, et al., 2016) (Uetake, et al., 2018). È stato dimostrato inoltre in macachi 

rhesus (Macaca mulatta) che lavaggi ripetuti con shampoo o acqua possono ridurre la 

concentrazione di cortisolo nel pelo (Hamel, et al., 2011). Se infine il colore del pelo non 

sembra avere influenze sul livello di cortisolo nel pelo, la regione del corpo pare invece 

influenzarne la presenza (Acker, et al., 2018). 
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È stato analizzato anche il meccanismo con cui si ritiene che il cortisolo venga 

immagazzinato nei peli. Si pensa che l’ormone penetri nel pelo principalmente a livello 

di midollare del fusto tramite diffusione passiva dal sangue (Boumba, et al., 2006). Alcuni 

studi indicano che i glucocorticoidi contenuti nel fusto del pelo potrebbero derivare anche 

da altre fonti, quali produzione locale da parte di cellule del follicolo (Keckeis, et al., 

2012) (Slominski, et al., 2007). 

Studi sugli orsi bruni hanno rilevato una differente concentrazione pilifera di cortisolo 

che non risulta spiegabile dall’incorporazione del cortisolo con la crescita del pelo e 

pertanto può indicare contaminazione da escrementi, saliva, sudore o da sostanze locali 

come cellule della pelle e ghiandole sebacee (Cattet, et al., 2014) (Macbeth, et al., 2010). 

Tuttavia, anche se è stato dimostrato che il cortisolo locale può interferire nella 

rilevazione di cortisolo, in particolare quello contenuto nei follicoli piliferi (Ito, et al., 

2005), la maggior parte degli autori ritiene che il contenuto di cortisolo nei peli sia 

rappresentativo dei livelli sistemici (Russell, et al., 2012). 

Inoltre, i peli non crescono continuamente ma seguono un ciclo. È stato studiato che la 

crescita del pelo avviene in tre fasi: la fase di crescita attiva detta anagene, una fase di 

transizione detta catagene e la fase di riposo che prende il nome di telogene (Harkey, 

1993). Durante ogni fase anagene i follicoli piliferi generano un pelo intero, durante le 

fasi catagene e telogene invece i follicoli ripristinano e preparano le cellule staminali 

presenti in modo che possano ricevere il segnale per iniziare la prossima fase di crescita 

(Alonso, et al., 2006). Il cortisolo sistemico circola in maniera passiva dal sangue ai peli 

unicamente nella fase di anagene (Meyer, et al., 2012) e l’incorporazione si verifica nel 

follicolo pilifero che si trova diversi millimetri al di sotto della superficie della pelle e si 

crea quindi un ritardo tra l’incorporazione del cortisolo nel pelo e il momento in cui questa 

sezione di pelo arriva in superficie. Ciò dipende dalla velocità di crescita dei peli e varia 

da specie a specie (Burnett, et al., 2014) (Trevisan, et al., 2017). 

Il ciclo sopra descritto e quindi il mantello pilifero, è sotto l’influenza della quantità di 

luce, della temperatura ambientale, dell’alimentazione, degli ormoni, dello stato di salute 

generale e di fattori genetici. Dal momento che la composizione del pelo è 

prevalentemente proteica, un’alimentazione carente può produrre pelo opaco, secco, 

fragile o sottile. Così come condizioni di salute precarie o durante malattie generalizzate, 

la fase di anagene si può ridurre notevolmente. Allo stesso tempo, un’elevata percentuale 

di follicoli piliferi si troverà nello stesso momento in telogene. I peli telogenici tendono 
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a staccarsi più facilmente e in questo modo l’animale può perdere il pelo in modo 

eccessivo. Gravi malattie o stress sistemici possono causare l’arresto immediato e 

sincrono in telogene. La perdita di questi peli quindi avverrà simultaneamente. Infine, il 

ciclo e il mantello pilifero possono essere influenzati da alterazioni ormonali. In generale, 

gli ormoni tiroidei inducono e sostengono l’anagene e aumentano la velocità di crescita 

del pelo. Al contrario un eccesso di glucocorticoidi o di estrogeni inibisce l’anagene e 

sopprime la velocità di crescita del pelo. Un discorso simile si può fare per le ghiandole 

sebacee: gli androgeni provocano ipertrofia e iperplasia, mentre gli estrogeni e i 

glucocorticoidi sembrano causarne l’involuzione (Muller, et al., 1994). 

In sperimentazioni avvenute in ambito umano sono stati trovati risultati contrastanti per 

quanto riguarda la presenza costante del cortisolo lungo la lunghezza dei capelli. Infatti, 

Kirschbaum et al. (Kirschbaum, et al., 2009) e Gao et al. (Gao, et al., 2010) hanno 

riscontrato un declino della concentrazione di cortisolo proseguendo nelle sezioni distali 

del capello. Una spiegazione a questi risultati potrebbero essere l’esposizione a radiazioni 

UV (Wester, et al., 2016), la frequenza di lavaggio dei capelli e il loro trattamento 

nell’uomo (Stalder, et al., 2017). Thomson et al. (Thomson, et al., 2010) e Manenshijn et 

al. (Manenschijn, et al., 2011) invece non hanno trovato significative differenze nelle 

diverse sezioni di capelli. Altri tre studi, effettuati su cani, orsi grizzly (Ursus arctos 

horribilis) e orangutan (Pongo spp.) non hanno riscontrato differenze significative tra la 

metà più prossimale del pelo e quella più distale (Bennett, et al., 2010) (Carlitz, et al., 

2014) (Macbeth, et al., 2010).  
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2 MATERIALI E METODI 

 

2.1 Area di studio 

L’area di studio che è stata identificata per svolgere le attività di monitoraggio nel settore 

lombardo del Parco corrisponde alla sponda orografica destra della media Valle del 

Braulio, verso il Passo dello Stelvio. L'ambiente è tipicamente alpino, compreso fra i 

2.200 e il 2.700 m s.l.m. e caratterizzato da praterie d'alta quota, habitat tipico della 

marmotta alpina, che si sviluppano su una superficie di circa 40 ha. Dal punto di vista 

vegetazionale le praterie alpine che caratterizzano l'area di studio sono prevalentemente 

rappresentate dalle seguenti associazioni: 

• Festucetum halleri: composto principalmente da Festuca halleri, si sviluppa con 

cotica erbosa continua su pendio medio-piano e rappresenta l'associazione climax 

compresa tra i 2.100 e i 2.600 m; 

• Festucetum variae: composto principalmente da Festuca varia è tipico di pascoli 

aridi acidofili, si sviluppa unicamente sulle pendici esposte a sud, con substrato 

sassoso e quasi sempre a gradinata ed occupa la fascia compresa tra il limite del 

bosco e i 2.500 m circa; 

• Poa-avenetum pratensis: associazione molto simile alla precedente ma in cui 

Festuca varia è sostituita da Poa violacea. 

Le attività di cattura nel settore lombardo del Parco sono state concentrate in una porzione 

di territorio facilmente accessibile e al contempo in grado di garantire elevata probabilità 

di successo di cattura, in considerazione della locale abbondanza di marmotte. In linea 

generale, nella media e alta Valle del Braulio, la marmotta alpina risulta ampiamente e 

uniformemente distribuita. 

In Figura 5 è rappresentata la localizzazione dell’area di studio selezionata per le attività 

di cattura, nonché la posizione delle trappole. Quest’area montana è delimitata, verso 

valle, da una strada statale percorribile con automezzi e dalla quale si possono 

raggiungere le trappole a piedi. Il posizionamento degli strumenti di cattura è stato frutto 

di compromesso tra posizionamento ideale random, per una copertura ottimale dell’area 

e posizionamento in prossimità di tane attive, per massimizzare le chances di cattura. 
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2.2 Metodi di cattura e marcatura 

Basandosi sulle esperienze pregresse maturate dagli operatori nel settore trentino del 

Parco, le catture sono state effettuate per ogni anno in un unico periodo, nel momento in 

cui le probabilità di cattura e ricattura risultano massimizzate, ovvero da metà aprile a 

metà giugno. Quindi si è previsto uno sforzo di cattura di 10 giorni consecutivi che, nello 

specifico, per l’anno 2018 ha visto l’effettuazione delle catture dal 18 al 30 maggio mentre 

per l’anno 2019 dal 6 al 16 giugno. 

Per le catture sono state utilizzate gabbie metalliche a scatto con doppia entrata 

(Tomahawk's traps) costituite da rete metallica a maglia elettrosaldata di circa 3 mm di 

diametro (Figura 6). La dimensione delle trappole è 122 x 25 x 30 cm e il numero di 

trappole posto in situ ad ogni sessione è stato di 20. 

Figura 5: area di posizionamento delle gabbie di cattura. Fonte: (Sudolska, 2019). 
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Le gabbie sono state posizionate in prossimità delle uscite delle tane e nei passaggi di 

maggior transito delle marmotte, predisponendo al loro interno come attrattivo alimentare 

del tarassaco (Tarassacum officinalis), la cui efficacia è stata verificata in studi precedenti 

(Corlatti, et al., 2017). Le porte delle due entrate sono state progettate per chiudersi in 

modo automatico muovendo per gravità un piattello posto al centro della gabbia su cui è 

stata posizionata l’esca. Una volta chiuse, le porte sono munite di un blocco meccanico 

che minimizza i rischi di fuga dalla trappola. Le trappole sono state collocate ad una 

distanza massima di 400 metri dagli operatori, che si sono mantenuti in loco per tutto il 

periodo di attivazione delle trappole, affinché il tempo di controllo di ciascuna di esse 

non superasse 30 minuti e quindi, dal momento dello scatto della trappola a quello del 

Figura 6: trappola Tomahawk posizionata in campo e innescata con tarassaco nel 

Parco Nazionale dello Stelvio. 
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rilascio degli individui catturati, trascorressero al massimo 60 minuti. La squadra di 

cattura è stata composta da almeno due persone. Le trappole di cattura sono state 

predisposte e azionate secondo le metodologie descritte in "A comparative study of Alpine 

marmot trapping" (Cortot, et al., unpublished). 

Ogni giorno le trappole sono state aperte alle ore 7.00 e richiuse alle ore 17.00, stando 

quindi in funzione per circa 10 ore/die. Le trappole sono state monitorate costantemente 

durante ciascuna sessione, per verificare eventuali eventi di cattura. A tal fine, un 

operatore localizzato in una posizione di vantaggio ha avuto la possibilità di monitorare 

tutte le 20 trappole con un cannocchiale. Ogni cattura è stata quindi comunicata da questo 

operatore con l’ausilio di ricetrasmittente agli operatori già presenti nell’area. Al termine 

di ciascuna sessione tutte le trappole sono state richiuse per evitare l’ingresso e un’inutile 

permanenza degli animali durante le ore notturne. 

Una volta catturata la marmotta, un medico veterinario con uno o più coadiutori, già 

presenti nell’area in punti strategici, evitando di arrecare disturbo agli animali, si sono 

diretti verso la trappola indicata. La gabbia è stata prima coperta con un telo per 

tranquillizzare l’animale. È stato poi sistemato un sacco di juta ad una delle due estremità 

della gabbia, mentre all’estremità opposta si è provveduto alla rimozione del telo in 

maniera progressiva. Questo ha permesso di spostare il soggetto catturato nel sacco di 

juta sfruttando il suo naturale comportamento di ricerca di oscurità in caso di pericolo, 

per permettere poi la sua manipolazione ed essere sottoposto alle seguenti operazioni: 

• marcatura attraverso marche auricolari, modello Dalton Minitag®, delle 

dimensioni di 20x5 mm di colore giallo, blu o rosso e riportanti un codice univoco 

per ciascun soggetto (Figura 7); 

• marcatura attraverso trasponder sottocutaneo ISO/Standard ID162, modello 

Tracer Bayer®, iniettato tra le scapole mediante siringa e riconducibile ad uno 

specifico ID; 

• registrazione delle principali misure biometriche: lunghezza corpo (asse naso-

base della coda), lunghezza coda, lunghezza piede posteriore destro, distanza ano-

uretra e peso (Figura 8); 

• registrazione dei parametri fisiologici: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria 

e temperatura corporea; 
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• raccolta di campioni di pelo dalla regione dorsale (eventualmente con funzione di 

tricotomia precedente l’inserimento del transponder), per analisi genetiche e di 

livello di stress tramite la misurazione del cortisolo; 

• prelievo di campioni fecali, ove presenti, dalla gabbia di cattura e accurata pulizia 

della stessa alla fine delle operazioni; 

• prelievo di una goccia di sangue, per effettuazione di striscio ematico, ricavata dal 

lieve sanguinamento provocato dal prelievo di campione per analisi genetiche, 

tramite punch, su pinna del padiglione auricolare. Lo stesso foro è stato utilizzato 

per l’apposizione della marca auricolare; 

• misurazione della docilità, per la quale è stato assegnato un punteggio da 0 a 4 in 

base alla reazione dell’animale alla manipolazione (0: poco docile, 4: molto 

docile) (Ferrari, et al., 2013); 

• annotazioni varie: misurazione del grado di alopecia, per la quale è stato assegnato 

un punteggio da 0 a 4 dal medico veterinario presente al momento della cattura in 

base alle lesioni cutanee eventualmente riscontrate e alla loro estensione (0: 

nessuna-poche lesioni focali, 4: lesione molto estesa) (Figura 9). 

   

Figura 7 (a sinistra): particolare di marmotta alpina (Marmota marmota) alla quale sono state applicate le marche 

auricolari per il riconoscimento. Foto: Endrich Silvestri. 

Figura 8 (a destra): rilevazione dei dati biometrici in una marmotta alpina (Marmota marmota) nel Parco Nazionale 

dello Stelvio. Foto: Endrich Silvestri. 
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Le misurazioni sono avvenute direttamente in campo utilizzando come strumenti: un 

metro, un calibro, una bilancia a molla, un termometro rettale e un fonendoscopio. 

A seconda della valutazione medico veterinaria ci si è riservati la possibilità di effettuare 

ulteriori campionamenti (nel limite delle possibilità dettate dalle situazioni di campo) 

finalizzati principalmente alla tutela della salute della popolazione indagata: 

• in caso di presenza di lesioni cutanee sono stati effettuati raschiati cutanei, scotch 

test, apposizione diretta su vetrino; 

• in caso di ferite infette, ascessi, imbrattamento perianale, affezioni del tratto 

respiratorio sono stati raccolti tamponi diagnostici conservati con terreno di 

trasporto. 

 

I dati derivanti dalle informazioni sopra elencate sono stati riportati direttamente in campo 

su un'apposita scheda di cattura (Figura 10), implementati dalle informazioni inerenti 

data, coordinate geografiche della posizione della trappola, condizioni meteorologiche 

del giorno di cattura, sesso e classe di età (giovani dell’anno passato e adulti). 

Gli animali catturati sono stati rilasciati nell’immediato non appena terminata la raccolta 

dei dati necessari evitando, se non per eccezionali condizioni, di superare il massimale di 

tempo preventivato (60 minuti) dallo scatto della trappola. 

Nei periodi di lavoro effettuati nei due anni è stato possibile eseguire sia catture che 

ricatture di alcuni esemplari. 

Figura 9: grado di alopecia crescente (a sinistra 0, a destra 4) in marmotte alpine catturate durante i campionamenti negli 

anni 2018-2019 nel Parco Nazionale dello Stelvio. Foto: Bogna Sudolska. 
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Figura 10: scheda di cattura delle marmotte per il Progetto Marmotta. 



30 

 

2.3 Campioni biologici 

Come descritto precedentemente, durante le operazioni di cattura sono stati raccolti 

campioni biologici, tra quelli utilizzati per il presente lavoro, si descrivono in particolare: 

feci, pelo, campione ematico per striscio. 

 

2.3.1 Campioni fecali 

I campioni fecali sono stati raccolti, ove presenti, dalla gabbia di cattura, posti in un 

contenitore di plastica e identificati tramite codice univoco del trasponder applicato al 

soggetto, data e ora di cattura. 

Al termine di ogni giornata di cattura sono state poste in contenitori sottovuoto e 

archiviate a 4°C. Stando alle date di campionamento e di analisi, i campioni sono stati 

esaminati entro minimo 2 giorni, massimo 12 giorni dalla raccolta. I campioni sono stati 

quindi trasportati al laboratorio di Parassitologia del Dipartimento di Scienze Medico-

Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma. Sono stati quindi analizzati tramite kit 

Mini-flotac secondo le metodologie descritte in (Cringoli, et al., 2010) che prevede i 

seguenti passaggi: 

• prendere 2 gr di ogni campione fecale; 

• aggiungere 38 ml di soluzione di flottazione (NaCl); 

• utilizzare un mortaio per amalgamare e omogenizzare il campione; 

• filtrare il contenuto tramite un colino; 

• eseguire 5 travasi e poi inserire il campione nella prima camera del kit Mini-flotac 

utilizzando una pipetta; 

• eseguire altri 5 travasi e inserire il campione nella seconda camera; 

• dopo 10 minuti, si utilizza la “chiave” presente sul kit Mini-flotac per ruotare il 

disco di lettura in senso orario di 90°, fino a quando il disco smette di girare; 

• si rimuove la “chiave” e si mette l’adattatore del microscopio sul microscopio 

stesso e vi si pone il disco per eseguire la conta tramite visualizzazione delle 

camere al microscopio ottico utilizzando gli ingrandimenti 10X, 40X e 100X per 

visualizzare le oocisti presenti. 

Con una diluzione 1:20, come avvenuto nel nostro caso, per ottenere il numero di oocisti 

per grammo di feci (ocg) è stato utilizzato un fattore di moltiplicazione di 10. 
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2.3.2 Campioni di pelo 

I campioni di pelo sono stati ricavati con il semplice strappamento dei peli stessi dalla 

cute della regione del dorso dell’animale catturato, mantenendo quindi anche la parte di 

bulbo pilifero. 

L’analisi del cortisolo è stata effettuata utilizzando il kit commerciale Cortisol DetectX®. 

 

Protocollo di estrazione e dosaggio del cortisolo: 

Prima di procedere all’estrazione del cortisolo secondo la metodica riportata da (Acker, 

et al., 2018), i campioni di pelo sono stati valutati, utilizzando uno stereomicroscopio, per 

verificare la presenza del bulbo e quindi scegliere esclusivamente peli in fase anagene.  

In breve, il pelo (10 mg per ogni campione) è stato tagliato in segmenti < 0,5 cm e posto 

in provette di vetro. Si è proceduto con un lavaggio (750 µl/campione) effettuato con 

metanolo 100% vortexando per 10 secondi. Al termine, il metanolo è stato aspirato e i 

campioni sono stati lasciati sotto cappa chimica per 5 minuti per permettere la completa 

evaporazione del metanolo. Si è quindi passati alla vera e propria estrazione dei campioni: 

a ogni campione sono stati aggiunti 2 ml di metanolo 100% e sono stati posti in una shaker 

orbitale per 24 ore per permettere l’estrazione del cortisolo. Alla fine di questa fase, i 

campioni sono stati centrifugati a 3500 rpm per 10 minuti. Il pelo è stato rimosso e il 

metanolo è stato prelevato, posto in provette pulite e lasciato evaporare sotto cappa 

chimica per 48 ore. Gli estratti sono stati quindi ricostituiti aggiungendo 150 µl di buffer 

fosfato e vortexati per 10 secondi. 

Il dosaggio è stato quindi effettuato utilizzando il kit Cortisol DetectX® prodotto dalla 

ARBOR ASSAYS (Ann Arbor, Michigan 48108-3284 USA). Il kit si basa sulla reazione 

immunologica specifica fra il cortisolo presente nel campione e un anticorpo monoclonale 

contro il cortisolo. Una curva standard, basata su diluizioni seriali di cortisolo effettuate 

partendo da una concentrazione nota, permetterà la valutazione quantitativa del cortisolo 

presente nei singoli campioni. Nei singoli pozzetti della piastra vengono aggiunti 50 µl di 

campione o di concentrazioni scalari note di cortisolo (punti standard della curva). 

L’aggiunta dell’anticorpo specifico monoclonale contro il cortisolo e di cortisolo legato 

ad una perossidasi (cortisolo marcato), genererà una competizione fra quest’ultimo e il 

cortisolo presente nei campioni (o nei punti della curva standard) per il legame 

all’anticorpo specifico monoclonale contro il cortisolo. La piastra è pretrattata con un 

anticorpo secondario al quale di fatto si lega l’anticorpo specifico monoclonale contro il 
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cortisolo. Perciò, tanto più cortisolo ci sarà nei campioni, tanto più si legherà all’anticorpo 

specifico monoclonale e tanto più spiazzerà il cortisolo legato alla perossidasi (cortisolo 

marcato). Dal momento però che il segnale (sviluppo di colore) è generato dalla 

perossidasi coniugata al cortisolo, è chiaro che tanto più intenso sarà il colore sviluppato 

dalla reazione (molto cortisolo coniugato), tanto meno sarà il cortisolo nel campione. 

La lettura del colore sviluppato viene effettuata con uno spettrofotometro a una lunghezza 

d’onda di 450 nm. 

 

2.3.3 Striscio ematico 

Lo striscio ematico è stato eseguito utilizzando una goccia di sangue prelevata tramite il 

lieve sanguinamento provocato dal prelievo di campione per analisi genetiche tramite 

punch su pinna del padiglione auricolare, dove poi è stata apposta anche la marca 

auricolare. Per l’esecuzione dello striscio di sangue, il medico veterinario ha provveduto 

a seguire la procedura standard come indicato da (Carli, 2013): 

• appoggiare la goccia di sangue sul vetrino di supporto; 

• sistemare il margine più corto del vetrino spanditore, tenendolo con 

un’inclinazione di 30°-45°, davanti alla goccia di sangue; 

• retrarre il margine fino a farlo toccare con la goccia e permettendo a questa di 

diffondersi per capillarità lungo la linea di contatto dei due vetrini; 

• portare in avanti il vetrino spanditore stendendo il sangue sul vetrino di supporto. 

• asciugare lo striscio di sangue all’aria; 

• fissarlo utilizzando etanolo al 90%. 

Sulla banda sabbiata, infine, è stato riportato l’ID univoco per l’identificazione 

dell’esemplare di marmotta. 

Si è poi proceduto alla fase di colorazione attraverso il kit MGG Quick Stain BioOptica® 

come metodo rapido per preparati citologici, il quale fornisce un quadro cromatico 

sovrapponibile al tradizionale metodo May Grunwald-Giemsa. Esso prevede l’utilizzo di 

3 reagenti A, B, e C. Il primo è un fissativo a base di metanolo, il secondo è una soluzione 

contenente eosina e il terzo una soluzione di coloranti tiazinici. Una corretta colorazione 

è stata ottenuta tramite passaggi seriali tra queste 3 soluzioni utilizzando le metodologie 

descritte nel protocollo in (Bio-Optica Milano, 2019) che prevede i seguenti passaggi: 

• Immersione del vetrino 5 volte per 1 secondo nella soluzione A; 
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• Immersione del vetrino 5 volte per 1 secondo nella soluzione B; 

• Immersione del vetrino 5 volte per 1 secondo nella soluzione C: 

• Dopo ogni immersione si è atteso un istante che l’eccesso di liquido sgocciolasse; 

• Lavaggio del vetrino in acqua di fonte; 

• Asciugatura del vetrino all’aria. 

La visualizzazione dei vetrini è stata eseguita con un microscopio ottico e utilizzando 

ingrandimenti 10x, 40x e 100x per l’individuazione e identificazione delle cellule. Per 

determinare la formula leucocitaria, ovvero la percentuale dei diversi tipi di globuli 

bianchi nel sangue suddivisi in linfociti, monociti, granulociti neutrofili, basofili, 

eosinofili è stato apposto un vetrino con lo striscio sanguigno colorato sul tavolino del 

microscopio e si è visualizzato seguendo l’andamento di una linea greca in modo da 

coprire l’area del vetrino. Lungo il cammino ottico, ogni volta che si è incontrato una 

cellula e ne è stata riconosciuta la classe di appartenenza, è stato annotato fino ad un 

massimo di 100 cellule. Sono state tenute in considerazione anche le cellule non 

riconoscibili e classificate come non riconosciute. 

Si è provveduto poi alla visualizzazione di 20 campi diversi a ingrandimento 40x nell’area 

dello striscio di sangue, tramite cui si è contato il numero di globuli bianchi senza 

distinzione della classe di appartenenza. Sono state successivamente stimate media e 

mediana. Tutti i dati sono stati inseriti in un foglio di calcolo. 

Essendo eseguiti direttamente sul campo, per alcuni animali si è reso necessario allestire 

più vetrini qualora il medico veterinario abbia ritenuto che il primo non fosse stato 

eseguito in maniera soddisfacente. Tutti i vetrini sono stati analizzati e osservati al 

microscopio ottico. Per gli animali in cui sono stati realizzati più vetrini nella stessa 

occasione è stato scelto di inserire nell’analisi il vetrino la cui esecuzione è stata valutata 

migliore alla lettura. 

 

2.4 Indicatori di stima dello stress 

Lo stato di stress degli individui facenti parte della popolazione di marmotte alpine in 

analisi è stato indagato sfruttando alcuni indicatori di stress scelti per valutare lo stress 

acuto, subacuto e cronico. La frequenza cardiaca è stata utilizzata per la valutazione dello 

stress acuto. La risposta di questo parametro fisiologico alle situazioni stressanti, infatti, 

viene comunemente modulata dal Sistema Nervoso Simpatico, che interviene anche sul 



34 

 

rilascio delle catecolamine e determina un aumento del battito cardiaco per permettere 

all’animale di affrontare situazioni di emergenza (Sjaastad, et al., 2013) (Romero, et al., 

2016). 

Il numero di neutrofili è stato utilizzato per la valutazione dello stress subacuto. Molti 

studi infatti riportano come segnale di stress rilevato in animali trasportati, manipolati e 

catturati, una leucocitosi, determinata principalmente da neutrofilia. L’aumento dei 

neutrofili sarebbe indotto, anche, dal rilascio di glucocorticoidi i quali agiscono in 

maniera tempestiva stimolando la liberazione dei neutrofili segmentati nel flusso ematico 

con mobilitazione dal compartimento marginato, piuttosto che agendo sulla produzione 

degli stessi dal midollo osseo (Moberg, et al., 2000) (Spencer, et al., 2001) (Weber, et al., 

2002) (Weber, et al., 2004) (Doherty, et al., 2007) (Bolliger, et al., 2010). 

Il livello di cortisolo pilifero è stato utilizzato per la valutazione dello stress cronico. 

Questo ormone, infatti, viene prodotto attraverso l’attivazione dell’asse HPA in risposta 

a situazioni stressanti. Questa metodica permette di analizzare l’accumulo del cortisolo 

nel pelo valutandone il cambiamento su lunghi periodi, in maniera per altro mininvasiva. 

Per questo negli ultimi anni stanno prendendo piede kit per eseguire l’analisi sullo stress 

cronico negli animali selvatici (Russell, et al., 2012) (Heimburge, et al., 2019) (Sergiel, 

et al., 2020) (Jewgenow, et al., 2020). 

Inoltre, negli animali catturati sono state osservate lesioni alopeciche. Negli anni 

precedenti sono stati eseguiti da parte degli operatori del Parco campioni parassitologici 

e istologici in soggetti con alopecia trovati morti a causa di investimento, ma non è stato 

possibile comprenderne la noxa patogena. Di conseguenza, il sospetto che le lesioni 

alopeciche avessero come base fisiopatologica un disturbo endocrino (Muller, et al., 

1994) (Novak, et al., 2016) ci ha spinto a indagare le sue relazioni con i fattori ipotizzati 

di distress. 

 

2.5 Indagine statistica 

L’elaborazione statistica dei dati biometrici è stata condotta con analisi della varianza, 

secondo un modello a due vie (sesso ed età dei soggetti) con interazione. Si è adottato un 

livello di significatività di P<0.05. 

Sono stati calcolati i coefficienti di correlazione fra le misure somatiche e il peso vivo, 

per il campione di tutti i soggetti e divisi per sesso. 
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Sono poi stati calcolati modelli di stima del peso vivo a partire dalle misure somatiche, 

sia per il campione di tutti i soggetti che in relazione al sesso. A tale scopo le variabili 

indipendenti (misure somatiche) sono state selezionate con il metodo stepwise, ponendo 

un vincolo di significatività in entrata paria a P<0.05 e in uscita pari a P<0.10. 

L’elaborazione statistica dei dati relativi alla infestazione da coccidi è stata condotta con 

analisi della varianza, secondo un modello a due vie (sesso ed età dei soggetti) con 

interazione. Si è adottato un livello di significatività di P<0.05. 

I parametri ematologici sono stati indagati riguardo alla distribuzione assoluta e relativa 

alle classi di età e genere di appartenenza tramite i test di Levene per omogeneità della 

varianza e di Shapiro-Wilk per normalità. 

È stata quindi indagata l’influenza dei fattori sesso e classe di età sui dati tramite test 

ANOVA in caso di varianza omogenea e distribuzione normale e tramite test MANN-

WHITNEY in caso di non rispetto di tali assunti. 

Per indagare i drivers dello stress a diverso livello, sono stati adattati dei modelli lineari 

generalizzati misti (GLMM). 

In particolare, per indagare i predittori dello stress acuto, il valore di battito cardiaco è 

stato utilizzato come variabile di risposta (proxy dello stress), mentre il tempo in trappola 

a seconda delle condizioni meteo, il tempo di manipolazione, il sesso, la massa corporea, 

la temperatura corporea e la docilità sono stati utilizzati come variabili esplicative. 

L’identità individuale è stata utilizzata come fattore random per tenere in considerazione 

le misure ripetute sullo stesso soggetto. Poiché il battito cardiaco rappresenta un 

conteggio, per il modello è stata ipotizzata una distribuzione degli errori binomiale 

negativa. 

In modo analogo, per indagare i predittori dello stress subacuto, il valore di neutrofili è 

stato utilizzato come variabile di risposta (proxy dello stress), mentre il tempo in trappola 

a seconda delle condizioni meteo, il tempo di manipolazione, il sesso, la massa corporea, 

la temperatura corporea e la docilità sono stati utilizzati come variabili esplicative. 

L’identità individuale è stata utilizzata come fattore random per tenere in considerazione 

le misure ripetute sullo stesso soggetto. Poiché il valore dei neutrofili rappresenta un 

conteggio, per il modello è stata ipotizzata una distribuzione degli errori poissoniana. 

Per indagare i predittori dello stress cronico, due modelli sono stati adattati 

separatamente. In un primo modello, è stata utilizzata come variabile di risposta (proxy 

dello stress) la presenza/assenza di alopecia, mentre in un secondo modello la variabile 
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di risposta era rappresentata dai valori di cortisolo. In entrambi i modelli, la distanza dalla 

strada, il sesso, la massa corporea, la temperatura corporea e la docilità sono stati utilizzati 

come variabili esplicative. L’identità individuale è stata utilizzata come fattore random 

per tenere in considerazione le misure ripetute sullo stesso soggetto. Poiché la 

presenza/assenza di alopecia rappresenta una variabile di Bernoulli, mentre i valori di 

cortisolo (log-trasformati) un valore reale, per il primo modello è stata ipotizzata una 

distribuzione degli errori binomiale, mentre per il secondo modello, una distribuzione 

normale. 

I modelli GLMM sono stati adattati con la funzione “glmmTMB” (Brooks, et al., 2017), 

mentre i modelli lineari misti con la funzione “lmerTest” (Kuznetsova, et al., 2017) e gli 

effetti marginali degli stessi visualizzati con la funzione “effects” (Fox, 2003), con il 

software R 3.6.1 (R Core Team, 2019) in RStudio 1.2.1335 (RStudio Team, 2019). 
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3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

Un’accurata indagine sullo stato sanitario di una popolazione di animali selvatici è sempre 

di difficile realizzazione. La difficoltà deriva dall’elevato numero di variabili intrinseche 

nel lavoro sul campo e nell’operare con popolazioni di specie che sono oggettivamente 

meno conosciute e studiate rispetto ai comuni pet o agli animali di allevamento, tutti 

fattori che rendono di difficile interpretazione le associazioni dei dati trovati. Così se la 

salute dei singoli individui può essere quantificata da misure e da risultati relativi a 

conspecifici o anche a individui di altre specie, si dimostra invece più laborioso definire 

e valutare la salute di popolazioni e dei complessi ecosistemi di cui fanno parte (Deem, 

et al., 2008). 

In questo progetto di tesi si è compiuta una prima parte preliminare conoscitiva sulla 

conformazione della popolazione di marmotte alpine in analisi, di rilevazioni 

biometriche, parassitologiche, nonché di parametri ematologici per definire parametri di 

base e delineare ciò che è normale o atteso. Sono state avanzate ipotesi, analizzando 

possibili indicatori di stress acuto, subacuto e cronico, su fattori che possono condizionare 

il benessere di questi animali selvatici. Questi parametri dovrebbero essere monitorati nel 

tempo per identificare eventuali modifiche nella popolazione. 

 

3.1 Analisi biometriche 

Nell’anno 2018 si sono verificati 54 eventi cattura, di cui 23 ricatture, per un totale di 31 

marmotte alpine catturate. Esemplari maschi sono stati 15, mentre femmine 16. Esemplari 

giovani sono stati 4, mentre adulti 27. 

Nell’anno 2019 si sono verificati 70 eventi cattura, di cui 21 ricatture, per un totale di 49 

nuove marmotte alpine catturate. Esemplari maschi sono stati 26, mentre femmine 23. 

Esemplari giovani sono stati 17, mentre adulti 32. 

Nei due anni sono stati, quindi, possibili un totale di 124 eventi cattura. 

Per tutti i soggetti catturati si è provveduto a raccogliere le misure fisiologiche e 

biometriche. 

Queste sono state analizzate divise per sesso e classe d’età (giovani dell’anno passato e 

adulti) come mostrato in Tabella 2. 
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Tabella 2: medie stimate delle misure fisiologiche e misure biometriche per le marmotte alpine. 

  Sesso Classe di età Interazione ESR R2 

  F M Giovani Adulti    

Distanza ano-uretra cm 1.38 a 2.94 b 1.65 a 2.67 b P<0.05 0.47 0.860 

Lungh. del corpo cm 37.21 37.98 33.17 a 42.03 b ns 3.03 0.593 

Lungh. coda cm 14.53 15.17 13.19 a 16.51 b ns 1.73 0.400 

Lungh. piede post. cm 7.41 a 7.65 b 7.18 a 7.88 b ns 0.27 0.568 

Peso g 2366 a 2648 b 1709 a 3305 b ns 468.58 0.683 

Temp. corporea °C 39.33 39.57 39.43 39.47 ns 1.13 0.012 

Frequenza cardiaca n. 181 190 209 b 162 a ns 45.24 0.162 

Frequenza resp. n. 47.8 49.7 54.5 b 43.0 a ns 15.83 0.085 

Docilità  3.1 b 2.3 a 2.8 2.6 ns 1.42 0.072 

a, b diversi per P<0.05. 

Le analisi statistiche hanno mostrato come unica interazione significativa quella per la 

variabile distanza ano-uretra. Nel Grafico 1 si mette in evidenza come questa distanza 

aumenti con l’età, ma più nei maschi che nelle femmine, in accordo ai dati di letteratura 

(Zelenka, 1965). 

 

 

Grafico 1: rapporto tra distanza ano-uretra e sesso con età. 
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Per le altre misure biometriche rilevate si è notato come la lunghezza del corpo e la 

lunghezza della coda siano significativamente maggiori negli adulti rispetto ai giovani e, 

per la lunghezza del piede destro posteriore, ci sia una differenza anche tra esemplari 

maschi e femmine (P<0.05). La variabile peso è risultata essere maggiore nei maschi 

rispetto alle femmine e, in maniera importante, negli adulti rispetto agli esemplari giovani 

(P<0.05). 

Per le misure fisiologiche è emersa una differenza significativa per quanto riguarda la 

classe di età, essendo sia la frequenza cardiaca che la frequenza respiratoria più elevate 

nei soggetti giovani rispetto agli adulti (P<0.05), ma non sono state rilevate differenze tra 

il sesso. Quanto registrato è in sintonia con studi eseguiti su altre popolazioni di marmotta 

alpina nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso in Italia (Ferrari, 2010), in 

popolazioni di marmotta dell’isola di Vancouver (Marmota vancouverensis) (Bryant, 

1998) e in popolazioni di marmotta dal ventre giallo (Marmota flaviventris) (Armitage, 

2014). 

Infine, emerge significativamente che gli esemplari di sesso femminile sono 

maggiormente docili, rispetto alla controparte maschile (P<0.05). Questo si può affermare 

essere in linea con l’etologia della marmotta alpina, animale che vive in gruppi numerosi 

e nei quali i maschi devono, specialmente durante il periodo di accoppiamento, competere 

con altri esemplari maschi e possedere i mezzi e la prontezza per difendere il proprio 

home range da possibili competitori appartenenti ad altri gruppi di marmotte (Mann, et 

al., 1993). 

Tutte le correlazioni fra misure somatiche e peso vivo (Tabella 3) sono risultate altamente 

significative (P<0.01), a parte quelle fra Distanza ano-uretra e Lunghezza coda, 

Lunghezza piede posteriore e peso, che hanno mostrato livelli inferiori di significatività 

(P<0.05) nel campione delle femmine (Tabella 4). 

In virtù degli elevati coefficienti di correlazione abbiamo poi ritenuto interessante 

ricavare dei modelli di stima del peso vivo a partire dalle misure somatiche (Tabella 5), 

come dimostrato effettuabile da esperienze pregresse su dati zootecnici (Sabbioni, et al., 

2020), al fine di valutare la possibilità di ridurre i tempi di manipolazione dei soggetti, e 

conseguentemente lo stress, riducendo il numero dei rilievi. 

Tutti i modelli si sono dimostrati in grado di stimare correttamente il peso vivo, con errori 

di stima sempre intorno al massimo ai 400 grammi (pari al 17.8% nelle femmine e al 

14.5% nei maschi). L’R2 dei modelli ha spiegato quote di variabilità oscillanti fra il 73.7% 
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nelle femmine ed il 79% nei maschi. Nei due sessi le variabili coinvolte nella stima del 

peso sono risultate diverse (lunghezza del piede posteriore e della coda nelle femmine; 

lunghezza del piede posteriore e del corpo e distanza ano-uretra nei maschi). 

 

Tabella 3: coefficienti di correlazione fra le misure somatiche ed il peso. 

Correlazioni     

 LUNGH. 

CORPO (cm) 

LUNGH. 

CODA (cm) 

LUNGH. PIEDE 

POST (cm) 

PESO 

(g) 

DISTANZA 

ANO-URETRA (cm) 

0.417** 0.389** 0.506** 0.593** 

LUNGH. CORPO (cm)  0.529** 0.658** 0.726** 

LUNGH. CODA (cm)   0.521** 0.639** 

LUNGH. PIEDE POST 

(cm) 

   0.785** 

** La correlazione è significativa a livello 0.01 (a due code). 

 

Tabella 4: coefficienti di correlazione fra le misure somatiche ed il peso in relazione al sesso (Femmine sopra la 

diagonale, Maschi sotto la diagonale). 

       

  Distanza 

ano-uretra 

(cm) 

Lungh. 

corpo 

(cm) 

Lungh. 

coda 

(cm) 

Lungh. 

piede post 

(cm) 

Peso 

(g) 

Distanza 

ano-uretra  

(cm)  0.399** 0.312* 0.314* 0.350* 

Lungh. corpo (cm) 0.652**  0.471** 0.689** 0.666** 

Lungh. coda (cm) 0.583** 0.571**  0.456** 0.634** 

Lungh. piede 

post 

(cm) 0.543** 0.620** 0.550**  0.804** 

Peso  (g) 0.784** 0.773** 0.622** 0.723**  

** La correlazione è significativa a livello 0.01 (a due code). 

* La correlazione è significativa a livello 0.05 (a due code). 
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Tabella 5: modelli di regressione per la stima del peso vivo dei soggetti in relazione al sesso. 

Modello Tutti i soggetti Femmine Maschi 

Intercetta -6904.758 -9077.192 -5358.564 

LUNGHEZZA PIEDE POST (cm) 808.418 1327.383 610.455 

LUNGHEZZA CORPO (cm) 49.612 - 59.858 

LUNGHEZZA CODA (cm) 82.454 109.863 - 

DISTANZA ANO-URETRA (cm) 129.230 - 382.940 

Soggetti (n.) 101 46 55 

R2 0.761 0.737 0.790 

ES della var. dipendente (g) 424 420 385 

Tutte le regressioni sono risultate significative per P<0.001. 

 

3.2 Analisi parassitologiche 

I campioni fecali sono stati analizzati solamente per l’anno 2019, essendo che nel 2018 i 

campioni prelevati sono stati limitati (n: 11) e analizzati con il kit camera di McMaster, 

per la mancata disponibilità del kit Mini-flotac, utilizzato invece nel 2019, determinando 

quindi l’impossibilità del confronto tra le due metodiche di analisi nei due anni. Nell’anno 

2019, dunque, sono stati raccolti 60 campioni fecali, di cui 16 appartenenti a ricatture. I 

campioni fecali prelevati dalla cattura di esemplari giovani sono stati 19, mentre 

appartengono a esemplari adulti 41 campioni. 

Nella totalità del campione è stata riscontrata la presenza di oocisti appartenenti alla 

Classe dei coccidi. 

Il fatto che nelle feci siano state ritrovate solamente oocisti di coccidi può esser dovuto 

alla diversa presenza di parassiti rilevabili con la metodica descritta nelle marmotte alpine 

durante l’arco temporale estivo e alla mancanza di analisi anatomo-patologiche per la 

ricerca di forme adulte di parassiti. I coccidi aumentano rapidamente subito dopo l’uscita 

dal letargo e il massimo numero di oocisti si rinviene nel mese di giugno, periodo di 

nascita e sviluppo dei piccoli e durante il quale sono state eseguite le nostre catture 

(Bassano, et al., 1989). 

Dai campioni analizzati emerge una significatività delle differenze sia per sesso che per 

classe di età (P<0.05). Risulta, infatti, che le femmine sono maggiormente infestate 

rispetto ai maschi e che gli esemplari giovani sono più parassitati degli adulti, come 

mostrato nella Tabella 6. 
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I neonati vivono nelle tane fino a 40 giorni e nel primo mese di vita sembrano essere 

maggiormente sensibili all’infezione che di conseguenza potrebbe andare a colpire 

maggiormente le femmine le quali provvedono al loro sostentamento con l’allattamento 

e con le quali hanno un contatto maggiore, oltre ad essere in uno stato di 

immunodepressione fisiologica a causa della gravidanza e dell’allattamento (Bassano, et 

al., 1989) (Krishnan, et al., 1996) (Lopez, et al., 2013). 

Il riscontro di una maggiore intensità di infestazione negli esemplari giovani rispetto agli 

adulti è un dato che trova molti riscontri nella letteratura sul parassitismo gastrointestinale 

nei mammiferi selvatici (Kethineni, et al., 2006) (Izhar, et al., 2015) (Kołodziej-

Sobocińska, 2019). 

 

Tabella 6: medie stimate dell'infestazione da coccidi suddivise per sesso e classe d'età. 

  Sesso Classe di età Interazione ESR R2 

  F M Giovani Adulti    

opg n. 365288 b 197764 a 446523 b 116529 a P<0.05 220907 0.372 

a, b diversi per P<0.05. 

 

Anche l’interazione è risultata significativa (Grafico 2): nel passaggio da giovani a adulti, 

l’infestazione si riduce più nelle femmine che nei maschi. 

 

Grafico 2: rapporto tra infestazione di coccidi (opg) e sesso con età. 
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3.3 Analisi dello stress 

Per quanto riguarda la rilevazione dello stress acuto, dall’analisi della correlazione tra 

frequenza cardiaca e massa emerge una differenza significativa con il battito che 

diminuisce, aumentando la massa degli animali analizzati (P<0.001), come mostrato nel 

Grafico 3. Questa è un’informazione che ci si poteva attendere essendo che l’aumento 

della massa è fortemente correlato con l’aumento dell’età e che, normalmente, animali 

più giovani, e quindi con una massa minore, presentano un fisiologico battito cardiaco 

aumentato rispetto a esemplari della stessa specie adulti che quindi hanno anche una 

massa maggiore. 

Inoltre, è emersa una differenza significativa per quanto riguarda la correlazione tra 

battito e docilità: il battito è meno rapido in animali maggiormente docili (P<0.001), come 

rappresentato nel Grafico 4. Questo dato conferma dunque che in un individuo meno 

nevrile si osserverà un aumento del battito cardiaco minore nel momento in cui è 

sottoposto a uno stress come la cattura e che la frequenza cardiaca può essere un 

indicatore dello stato di agitazione dell’animale (Romero, et al., 2016). 

La correlazione con le variabili tempo di manipolazione, sesso, temperatura corporea e 

tempo di permanenza in trappola in relazione al meteo non sono risultate significative 

(P>0.05) (Grafico 5, Grafico 6, Grafico 7, Grafico 8). Dalla nostra analisi quindi possiamo 

affermare che, al netto dell’evento sicuramente stressante per l’animale, la prolungata 

manipolazione dell’esemplare non aumenti ulteriormente il suo stato di allerta e che 

nemmeno l’aumentata permanenza nella gabbia di cattura incida come stress acuto 

sull’animale. 
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Grafico 3: rapporto tra frequenza cardiaca e massa corporea per la valutazione dello stress acuto nella popolazione 

di marmotte alpine. 

 

Grafico 4: rapporto tra frequenza cardiaca e docilità per la valutazione dello stress acuto nella popolazione di 

marmotte alpine. 
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Grafico 5: rapporto tra frequenza cardiaca e tempo di manipolazione per la valutazione dello stress acuto nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

Grafico 6: rapporto tra frequenza cardiaca e sesso per la valutazione dello stress acuto nella popolazione di marmotte 

alpine. 
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Grafico 7: rapporto tra frequenza cardiaca e temperatura corporea per la valutazione dello stress acuto nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

Grafico 8: rapporto tra frequenza cardiaca e tempo di permanenza in trappola in relazione al meteo per la valutazione 

dello stress acuto nella popolazione di marmotte alpine. 
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I dati ematologici ricavati dallo striscio di sangue di esemplari di marmotta alpina della 

popolazione analizzata nel Parco Nazionale dello Stelvio in questi due anni, sembrano 

abbastanza sovrapponibili a quelli indicati da altri autori e in altre specie di roditori 

(Tabella 7). È stata rilevata una differenza significativa nel valore di neutrofili e linfociti 

negli esemplari giovani e adulti (P<0.001) (Tabella 8). Infatti, in accordo con i dati di 

letteratura, nei roditori spesso esiste una variazione età-dipendente nel rapporto 

neutrofili:linfociti, con la proporzione di linfociti che decresce, mentre quella dei 

neutrofili aumenta con l’età (Bolliger, et al., 2010). Dai dati riscontrati emerge inoltre con 

differenza significativa che gli esemplari femmina presentano una media di globuli 

bianchi più bassa rispetto ai maschi (Tabella 8). Quest’informazione va a supporto 

dell’ipotesi dell’immunosoppressione fisiologica presente nelle femmine che nel periodo 

di effettuazione delle catture si trovano ad affrontare le nascite e l’allattamento. 

 

Tabella 7: Intervallo di confidenza 95% per le medie dei valori di globuli bianchi riscontrati nella popolazione di 

marmotta alpina (Marmota marmota) nel Parco Nazionale dello Stelvio confrontati con dati presenti in letteratura in 

altri roditori quali: media dei valori di marmotta dell’Isola di Vancouver (Marmota vancuverensis),media dei valori 

di marmotta americana (Marmota monax), range dei valori di topo (Mus musculus), range dei valori di ratto (Rattus 

norvegicus), range dei valori di gerbillo (Meriones unguiculatus) e range dei valori di cavia (Cavia porcellus). Fonte: 

modificata da (McAdie, 2018). 

Parametri Marmotta 

alpina 

Marmotta di 

Vancouver 

Marmotta 

americana 

Topo Ratto Gerbillo Cavia 

n% 46-54 53 63 10-40 9-34 5-34 28-44 

l% 38-47 39 26 55-95 65-85 60-95 39-72 

m% 3-5 6 6 0.1-3.5 0-5 0-3 3-12 

e% 1-3 0.6 4 0-4 0-6 0-4 1-5 

b% 0-1 0.2 / 0-0.3 0-1.5 0-1 0-3 

?% 0-2 / / / / / / 

?: cellule danneggiate e non riconoscibili. 
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Tabella 8: valori ematologici suddivisi per sesso e classe di età. 

 95% IC for Mean 
ANOVA 

95% IC for Mean Mann-
Whitney U 

Test 
 Sesso Classe di età 

 F M P Giovani Adulti P 

n% 42.71 54.46 45.01 57.05 >0.05 29.32 45.76 48.90 57.61 <0.001 

l% 38.01 50.13 34.75 47.12 >0.05 45.87 64.44 34.55 43.33 <0.001 

m% 2.91 4.40 3.54 6.33 >0.05 3.05 5.87 3.31 5.25 >0.05 

e% 1.73 3.10 1.10 2.19 >0.05 0.59 2.34 1.67 2.67 >0.05 

b% 0.00 0.31 0.00 0.31 >0.05 0.00 0.49 0.00 0.26 >0.05 

?% 0.63 1.79 0.62 2.02 >0.05 0.30 2.16 0.75 1.80 >0.05 

media 

bianchi 
1.59 2.23 2.24 3.91 <0.05 1.39 3.33 2.00 3.11 >0.05 

 

Per quanto riguarda la rilevazione dello stress subacuto, dall’analisi della correlazione tra 

numero di neutrofili e tempo di manipolazione emerge una differenza significativa che 

mostra una correlazione positiva tra le due grandezze analizzate (P<0.001), come 

mostrato nel Grafico 9. Al contrario della frequenza cardiaca, quindi, il numero dei 

neutrofili sembra rilevare una differenza significativa per il tempo impiegato nella 

manipolazione e registrazione dei dati presi in campo sull’animale. È in effetti 

consolidato nella letteratura che la leucocitosi, determinata principalmente da neutrofilia, 

si osserva comunemente in animali sottoposti a stress (Moberg, et al., 2000) e che quindi 

il prolungamento della manipolazione della marmotta può essere un indice effettivo di 

malessere nell’esemplare catturato. 

È emersa anche una differenza significativa per quanto riguarda la correlazione tra 

numero di neutrofili e massa corporea dell’animale: i neutrofili aumentano con 

l’aumentare della massa corporea (P<0.001), come mostrato nel Grafico 10. Questo dato 

potrebbe essere determinato dal fatto che la massa è correlata all’età (esemplari giovani 

pesano meno rispetto agli esemplari adulti) e che, come precedentemente specificato, 

esiste una variazione età-dipendente nel rapporto neutrofili-linfociti. Ciononostante sono 

stati fatti studi che avvalorano un aumento del rapporto neutrofili:linfociti come indice di 

stress in mammiferi e uccelli (Doherty, et al., 2007) (Romero, et al., 2016) (Vinco, et al., 

2016). 

Nel Grafico 11 si può, invece, osservare come ci sia una differenza significativa tra il 

numero di neutrofili e temperatura corporea, sempre con una correlazione positiva 

(P<0.001). Questo collegamento con l’aumento di temperatura potrebbe essere 
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determinato dal fatto che lo stress stimola, nella fase acuta, il rilascio di citochine 

infiammatorie che stimolano a loro volta il rilascio di prostaglandine che potrebbero 

determinare l’innalzamento della temperatura corporea (Spencer, et al., 2001), o ancora, 

più probabilmente a causa dell’attivazione del Sistema Nervoso Simpatico che determina 

la liberazione delle catecolamine che causano un aumento rapido, ma breve, di 

produzione di calore grazie a uno stimolo generale sul metabolismo (azione calorigena 

delle catecolamine) (Sjaastad, et al., 2013). 

È stata poi trovata una differenza tra il numero di neutrofili conteggiati in individui 

catturati in condizioni di meteo nuvoloso e sereno durante il quale i neutrofili sono 

significativamente più bassi, rispetto al meteo con neve (P<0.01), ma non è stata rilevata 

una differenza significativa con la permanenza in trappola in relazione al meteo (P>0.05) 

(Grafico 12). Parrebbe che, dato quanto da noi considerato, il meteo nevoso all’uscita del 

letargo sia un driver di stress subacuto più influente del tempo in trappola. Alcuni articoli 

hanno però ottenuto dati che indicano come la cattura abbia effettivamente determinato 

un aumento del rapporto neutrofili:linfociti in animali selvatici, quali il ratto del legno 

(Neotoma fuscipes) e il koala (Phascolarctos cinereus) (Hajduk, et al., 1992) (Weber, et 

al., 2002). 

La correlazione con le variabili sesso e docilità non sono invece risultate significative 

(P>0.05) (Grafico 13, Grafico 14). La docilità, però, lascia spazio a una riflessione 

interessante mostrando un trend che assegna un valore di neutrofili più elevato ad animali 

valutati maggiormente docili. Il fatto che la reazione comportamentale alla manipolazione 

sia un atteggiamento docile, non significa che l’animale non stia provando stress. È infatti 

tipico degli animali-preda l’atteggiamento della cosiddetta tanatosi, definita anche “finta 

morte”, che può rivelarsi l’approccio salvavita in determinate occasioni (Humphreys, et 

al., 2018). Di contro, il comportamento di mostrarsi docili potrebbe essere anche 

interpretato come un'economia di energie da sfruttare tutte di colpo al momento 

opportuno, come in un tentativo di fuga improvviso. 
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Grafico 9: rapporto tra numero di neutrofili e tempo di manipolazione per la valutazione dello stress subacuto nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

Grafico 10: rapporto tra numero di neutrofili e massa corporea per la valutazione dello stress subacuto nella 

popolazione di marmotte alpine. 



51 

 

 

Grafico 11: rapporto tra numero di neutrofili e temperatura corporea per la valutazione dello stress subacuto nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

Grafico 12: rapporto tra numero di neutrofili e tempo di permanenza nella trappola in relazione al meteo per la 

valutazione dello stress subacuto nella popolazione di marmotte alpine. 
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Grafico 13: rapporto tra numero di neutrofili e sesso per la valutazione dello stress subacuto nella popolazione di 

marmotte alpine. 

 

Grafico 14: rapporto tra numero di neutrofili e docilità per la valutazione dello stress subacuto nella popolazione di 

marmotte alpine. 
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Per quanto riguarda la rilevazione dello stress cronico è emersa una differenza 

significativa nella correlazione tra livello di cortisolo pilifero e il sesso. Il valore di 

cortisolo è risultato essere maggiore nelle femmine rispetto agli esemplari maschi 

(P<0.05), come si può esaminare dal Grafico 15. Quanto rilevato è in contrasto con altri 

studi in cui, invece, è stato rilevato un valore superiore nei peli di esemplari maschi di 

mangusta egiziana (Herpestes ichneumon) (Azevedo, et al., 2019). In ulteriori studi però 

sembra che gli esemplari femmine di topi e ratti posseggono un livello basale di ormoni 

stress-indotti più elevato degli esemplari maschi a causa dell’alterazione dell’attività 

dell’HPA indotta dallo stress del ciclo ovulatorio (Levine, 2002), o ancora altri ipotizzano 

che sia presente un effetto inibitore del testosterone maschile sull’asse HPA (Viau, et al., 

2001), che quindi potrebbe andare a spiegare il maggior livello di cortisolo trovato nelle 

femmine di marmotta alpina. 

Dall’analisi della correlazione tra cortisolo pilifero e temperatura corporea emerge una 

differenza significativa con il cortisolo che aumenta, aumentando la temperatura corporea 

registrata negli animali analizzati (P<0.05), come mostrato nel Grafico 16. Essendo che 

il campionamento è stato eseguito all’uscita dal letargo, è possibile che gli animali 

indagati, che di conseguenza sono stati adulti o al massimo giovani dell’anno passato, 

fossero quelli con temperatura corporea maggiore, necessaria a scaldare il resto della 

famiglia durante il periodo di letargo (Ardold, 1988). 

La distanza dalla strada, la massa corporea e la docilità, invece, non hanno fatto registrare 

una differenza significativa nel rapporto con i livelli di cortisolo pilifero (Grafico 17 

Grafico 18 Grafico 19). Il trend della docilità, però, mostrerebbe come negli esemplari 

più mansueti il livello di cortisolo sia inferiore. Si può ipotizzare che essendo una misura 

di stress cronico, che individua in maniera migliore l’indole dell’animale nel tempo, 

contrariamente all’innalzamento dei neutrofili che riflette lo stress nel medio-breve 

periodo, sia giustificabile un minor livello di cortisolo nel pelo. 

La distanza dalla strada statale che porta al Passo dello Stelvio, possibile fattore di stress 

antropico, non sembra in realtà influire sul carico allostatico di stress cronico per la 

popolazione di animali studiata. A questo proposito va fatto presente che la ricerca di 

cortisolo come ormone dello stress cronico tramite campioni di pelo in animali selvatici, 

come la marmotta alpina, andrebbe però indagata ulteriormente tenendo conto del fatto 

che i campioni di pelo disponibili sono stati ridotti (n: 38, di cui 3 ricatture). 
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Grafico 15: rapporto tra cortisolo pilifero e sesso per la valutazione dello stress cronico nella popolazione di marmotte 

alpine. 

 

Grafico 16: rapporto tra cortisolo pilifero e temperatura corporea per la valutazione dello stress cronico nella 

popolazione di marmotte alpine. 
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Grafico 17: rapporto tra cortisolo pilifero e distanza dalla strada per la valutazione dello stress cronico nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

Grafico 18: rapporto tra cortisolo pilifero e massa corporea per la valutazione dello stress cronico nella popolazione 

di marmotte alpine. 
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Grafico 19: rapporto tra cortisolo pilifero e docilità per la valutazione dello stress cronico nella popolazione di 

marmotte alpine. 

 

L’analisi della correlazione tra presenza-assenza di alopecia e le variabili esplicative 

sopra esposte non evidenza alcuna significatività (P>0.05), per nessuna delle misure 

considerate (Grafico 20 Grafico 21 Grafico 22 Grafico 23 Grafico 24). Quindi l’ipotesi 

che proponeva un’eziopatogenesi su base endocrina per la presenza di lesioni alopeciche 

non ha avuto riscontri positivi. La mancata significatività delle correlazioni, infatti, 

potrebbe far presupporre che questo parametro non sia un buon indicatore del livello di 

stress cronico nella popolazione selvatica. Queste lesioni cutanee potrebbero essere 

causate dalla presenza di dermatofiti sul territorio, all’entrate delle tane ad esempio dove 

la presenza di peli ed escrementi di animale ne favoriscono la crescita. Infatti, in studi 

precedenti eseguiti su territori abitati dalla marmotta alpina nel Parco Nazionale dello 

Stelvio (Battelli, et al., 1978), in Valle d’Aosta (Bassano, et al., 1989) e sulle Alpi svizzere 

(Lanfranchi, et al., 2005) sono stati riscontrati dermatofiti (Microsporum spp., 

Tricophyton spp.). Altri possibili agenti eziologici di queste lesioni cutanee potrebbero 

essere acari (Janz, et al., 2000) o altri parassiti, ma finora sembra che il riscontro di acari 
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e parassiti della cute siano poco frequenti nelle marmotte alpine, e ad ogni modo non sono 

stati rinvenuti nelle nostre indagini. 

 

 

Grafico 20: rapporto tra presenza di alopecia e distanza dalla strada per la valutazione dello stress cronico nella 

popolazione di marmotte alpine. 
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Grafico 21: rapporto tra presenza di alopecia e sesso per la valutazione dello stress cronico nella popolazione di 

marmotte alpine. 

 

 
Grafico 22: rapporto tra presenza di alopecia e massa corporea per la valutazione dello stress cronico nella 

popolazione di marmotte alpine. 
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Grafico 23: rapporto tra presenza di alopecia e temperatura corporea per la valutazione dello stress cronico nella 

popolazione di marmotte alpine. 

 

 
Grafico 24: rapporto tra presenza di alopecia e docilità per la valutazione dello stress cronico nella popolazione di 

marmotte alpine. 
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4 CONCLUSIONI 

Quella che si è realizzata deve essere considerata un’indagine preliminare sullo stato 

sanitario della marmotta alpina nel Parco Nazionale dello Stelvio. 

Nonostante il numero non elevatissimo di campioni e dei disguidi arrecati 

dall’impossibilità di reperimento e analisi dei dati nell’anno 2020 a causa dell’emergenza 

sanitaria causata dal Covid-19 sul territorio nazionale, sono però emersi alcuni elementi 

di notevole importanza. 

Con questo progetto si è partecipato al monitoraggio dello status della popolazione di 

marmotte alpine in analisi e lo sviluppo dei singoli esemplari, grazie al sistema di 

identificazione univoco con microchip e alle ricatture effettuate che permetterà, anche in 

futuro, un monitoraggio individuale e di popolazione. 

L’analisi delle misurazioni biometriche, oltre a permettere una descrizione abbastanza 

accurata della popolazione e della crescita dei singoli soggetti nel tempo, ha permesso di 

elaborare dei modelli di stima del peso vivo a partire dalle misure somatiche che 

potrebbero essere utilizzati nelle future sessioni di cattura nel tentativo di migliorare il 

protocollo di manipolazione degli animali, riducendo la durata dei rilievi. 

Il monitoraggio parassitologico è stato eseguito in modo preliminare limitato ai mesi di 

maggio-giugno e fornisce un’iniziale indicazione della distribuzione della parassitofauna 

che trova riscontro con risultati di altri studi eseguiti sulla medesima specie e specie affini 

(Bassano, et al., 1989) (Lopez, et al., 2013). Compatibilmente con le risorse disponibili, 

sarebbe interessante estendere le rilevazioni durante i mesi estivi, fino al periodo pre-

ibernazione (mese di settembre) al fine di indagare la distribuzione dei coccidi e la 

presenza e il peso di altre tipologie parassitarie presenti nel Parco durante tutta la stagione 

attiva della marmotta. Si potrebbe richiedere anche la collaborazione delle associazioni 

di cacciatori presenti sul territorio per poter eseguire analisi anatomo-patologiche sui 

soggetti ritrovati morti come ulteriore strumento di indagine. 

Nonostante la consapevolezza che siano presenti numerosi fattori intrinseci ed estrinseci 

che possono influenzare le rilevazioni in una situazione di campo, si è cercato di agire in 

maniera più standardizzata possibile utilizzando l’analisi di strisci di sangue per avere 

un’indicazione sulla formula leucocitaria della marmotta alpina. Infatti, anche tramite un 

confronto con risultati ematologici in altre specie di roditori, in futuro, si potrebbe 
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migliorare la comprensione della normalità e delle caratteristiche di base o il 

riconoscimento di possibili alterazioni nei parametri di questi mammiferi selvatici. 

La variabilità si fa ancora più presente nelle rilevazioni dei fattori di stress, che perciò si 

dimostrano una sfida impegnativa. Nonostante ciò, alcune considerazioni sono state 

possibili. La frequenza cardiaca monitorata per valutare lo stress acuto sembra essere un 

indice meno sensibile, che aumenta in maniera più aspecifica e che è collegata più a 

variabili fisiologiche quali l’età e la docilità dell’esemplare analizzato, piuttosto che ad 

altri fattori, quali il tempo di manipolazione. Il livello di neutrofili valutato come 

indicatore di stress subacuto, invece, sembra dipendere maggiormente dalle performances 

degli operatori (manipolazione dell’animale) e dai fattori abiotici presenti (temperatura, 

meteo). L’analisi dello stress cronico, valutato tramite analisi del cortisolo pilifero, 

sembra porre in gioco molte variabili che ne possono influenzare la rilevazione e 

l’interpretazione. I dati ricavati per mezzo del kit sono incoraggianti al fine del 

rilevamento dello stress nelle specie selvatiche, ma si dimostra necessario comprenderne 

meglio i drivers, affinare la metodologia (es. regione del corpo da cui prelevare il pelo) e 

aumentare il campione analizzato. 

Al netto delle nostre considerazioni si pensa possibile ridiscutere il protocollo di 

manipolazione e cattura degli animali cercando di ridurre le rilevazioni non essenziali su 

ogni singolo esemplare e ideando un miglior posizionamento delle trappole sul territorio, 

andando, se necessario, a ridurne il numero o ad aumentare quello degli operatori in 

campo. 

Infine, tramite questo elaborato, si vuole sottolineare come la conoscenza della specie e 

del suo benessere, come quello di altre specie selvatiche, possa essere un buon indicatore 

della bontà dell’ambiente. La figura del medico veterinario può assumere un’enorme 

importanza in quella che viene chiamata Conservation Medicine, disciplina emergente 

negli anni ’90 che studia le molteplici e complesse interazioni tra patogeni, malattie, 

specie ed ecosistemi e che riconosce apertamente la componente sanitaria della 

conservazione della biodiversità (Angelucci, 2020). Inoltre, le passate e recenti zoonosi 

emergenti mettono in risalto la necessità di ampliare il ruolo del medico veterinario nella 

gestione degli animali selvatici. Infatti, in quanto professionista che dedica la sua opera 

alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla conservazione e salvaguardia dell’ambiente 

e del patrimonio faunistico per tutelarne la diversità biologica e la coesistenza compatibile 

con l’uomo (FNOVI, 2019), può e dovrebbe inserirsi all’affiancamento di altre 
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professionalità e operatori (biologi, ecologi, naturalisti, guardie forestali ecc.), in un 

approccio multidisciplinare a favore della Sanità Pubblica e nell’ottica di un’effettiva One 

Health. 
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