
Tracking per l’Outdoor Campus 

Il Tracking (lettura di segni ed impronte) è una disciplina che raccoglie in se molti dei 

saperi specifici dell’Outdoor. Guardare una depressione nel terreno è un conto, ma riuscire 

a comprendere se si tratta di un segno lasciato da un animale o da qualche evento fortuito 

non sempre risulta così immediato. Inoltre, riuscire a pedinare in modo silenzioso un 

animale fino ad avvicinarlo, attraversando qualunque tipo di ambiente “ad ostacoli”, 

richiede spesso un impegno sia fisico che mentale notevole. 

Si deve precisare che vi sono due tipologie di Tracking: sportivo e professionistico. 

Tracking sportivo: attività ricreativa in qualunque ambiente finalizzata all’osservazione dei 

segni lasciati dalla fauna per interpretarne il comportamento. Lo stesso Tracking è parte 

integrante e per certi versi fondamentale per le attività di survival e del trekking poiché 

permettono la massima consapevolezza dell’ambiente in cui ci si muove. E’ possibile 

organizzare dei contest sull’abilità visiva e di interpretazione dei segni in ambiente naturale 

o “naturalizzato”. 

Tracking professionistico: capacità tecnica e scientifica di lettura ed interpretazione dei 

segni lasciati in diversi ambienti da animali o persone. Questa attività specialistica rientra 

nell’ambito della comprensione e gestione ambientale e nella ricerca di persone scomparse 

o fugitive. E’ diretta ad etologi e biologi, guide naturalistiche, detective, forze dell’ordine, 

personale di gestione del territorio, cacciatori di selezione. 

Il Tracking, nella sua accezione più vicina all’Outdoor, comprende tecniche dettagliate di 

lettura delle impronte e dei segni lasciati su qualunque superficie; tecniche di adattamento 

sensoriale dell’udito, olfatto e tatto, oltre ovviamente alla vista, per captare ogni segnale 

proveniente dall’ambiente; mimetismo visivo ed olfattivo con elementi naturali e capacità 

di muoversi silenziosamente in base alla direzione del vento e dei rumori, nozioni di 

etologia ed ecologia. 

All’interno di un Outdoor Campus il personale specializzato individua la presenza di 

passaggi frequenti di fauna e presso questi “sentieri” predispone “trappole” per impronte e 

segni leggibili ed interpretabili poi dagli utenti del Campus mediante spiegazione del 

preposto. Tali “trappole” sono realizzate utilizzando lo stesso terreno con cui è costituito il 

suolo ma ripulito da parti vegetali e, ove necessario, “diluito” con sabbia setacciata o 

argilla in modo tale da rendere più evidenti le impronte. Sistemi in legno sono invece 

utilizzati per “catturare” peluria e peli. 

Uno strumento quale la sabbiera per impronte, costituito da un’area ben delimitata 

riempita di sabbia setacciata, inumidita e  compattata nel modo opportuno, è parte 

integrante dei percorsi di Eco-Orienteering. Gli utenti potranno confrontarsi per 

determinare dalle impronte lasciate nella sabbia la velocità, direzione ed accelerazione di 

compagni o animali. 
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