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Marmots (Marmota spp.) occur in various social groupings: woodchucks (M. 
monax) are essentially solitary (Barash, 1989: 167), yellow-bellied marmots 
(M. flaviventris) form female kin groups to which a male is attached to form a 
harem (Armitage, 1991); olympic (M. olympus) and hoary (M. caligata) 
marmot groups consist of a male and usually two adult females that reproduce 
in alternate years (Barash, 1973, 1974a), and the alpine marmot (M. marmota) 
groups contain one pair of breeding adults plus a variable number of non-
breeding 3- and 4-year-old adults (Arnold, 1990a). In all species, dispersal 
typically occurs the year before reproductive maturity is reached, but 
subordinate, non-breeding adults may remain for one or more additional years 
in alpine marmot groups (Arnold, 1990b). 
Increasing sociality in marmot groups was correlated with the length of the 
growing season; where the growing season is too short to permit animals to 
become reproductively mature at 1 year of age, offspring are retained in their 
natal area for one or more additional growing seasons (Barash, 1974b). 
Subsequently, delayed dispersal and the consequent retention of offspring in 
their natal area were viewed as a life-history tactic whereby females continue 
reproductive investment beyond weaning (Armitage, 1981). Among North 
American ground-dwelling sciurids, variation in sociality was best explained by 
age of first reproduction and age adult body mass was reached; sociality was 
not significantly correlated with several measures of the length of the active 
season (Armitage, 1981). The lack of a relationship between sociality and the 
length of the growing season suggests that a more fundamental factor underlies 
delayed dispersal. The widespread occurrence of female philopatry and the 
formation of female kin clusters and matrilines (Armitage, 1981, 1987, 1991; 
Michener, 1983) indicate that sociality is a fitness strategy. 
It is generally agreed that group living has costs and benefits. Among the 
benefits in marmots and other ground-dwelling sciurids are predator detection, 
predator warning by means of alarm calls, and predator defense, such as 
attacking mustelids or foxes (Armitage, 1981). In addition, female kin groups 
may defend resources from usurpation by conspecifics or may increase their 
resource base by forcing conspecifics to move out of all or part of their home 
range (Armitage, 1987, 1989). This behavior probably represents competition 
for reproductive success rather than for resources per se. That is, the additional 



resources available when a conspecific is forced to vacate an area are neo 
needed to support current maintenance or reproduction, but are used in future 
years by descendents of the successful group. An example of this process is 
illustrative of the nature of fitness strategies in marmots and will clarify by 
what is meant by competition for reproductive success. 
At Lower Picnic Colony in the winter of 1982-83, one matriline lost both 
females and another matriline lost one of two females so that in the spring of 
1983 only adult female 573 lived in an area that in previous years was 
frequently occupied by five females (see fig. 1 in Armitage, 1987). An adult 
female, 855, immigrated in mid June into the space formerly occupied by the 
exact matriline. Each female occupied a home range with numerous burrows 
and foraging areas (Fig. 1). Use of the same space by both females was slight; 
all behavioral interactions were agonistic and female 855 was always dominant 
and chased 573 (Table 1). Space-use overlap peaked the next year when female 
855 regularly journeyed into the home range of female 573; whenever 855 saw 
573, she chased 573 into her burrow. Female 855 thon returned to her foraging 
area; she never attempted to forage or occupy a burrow in the home range of 
573. Thus, her excursions could not be attributed to need for food or burrows. 
Although each female apparently lactated, neither weaned a litter; female 573 
probably lost her litter to infanticide by female 855. Space-use overlap and 
agonistic behavior declined the next year as female 573 shifted her home range 
away from female 855. In the fourth year, female 573 moved to a new home 
range at Middle Picnic (Fig. 1); social interactions between the two females 
were not seen and space-use overlap eventually declined to zero. 
The immediate consequences of the movement of female 573 out of Lower 
Picnic was that female 855 was the only adult female living at Lower Picnic 
and she recruited her yearling daughter (Table 1). 
During the seven years that both marmots were present, female 855 produced 
more female young, more female yearlings, and recruited every female 
yearling. By 1991, all females recruited by female 855 were still present and 
occupied all of Lower Picnic whereas none of the recruits of female 573 were 
still living. The availability of space at Lower Picnic allowed the daughters of 
855 to spread over the habitat patch and to reduce competition for resources. 
Space at Middle Picnic was much more restricted and competition among 
females living there was likely more intense. One consequence of the 
differences in recruitment and survival of recruits is that through 1991 female 
855 had 63 known grand offspring whereas female 573 had only seven. 
The foregoing account also illustrates a major cost of group living in marmots, 
competition for localized resources. Although there may be other costs such as 
higher parasite loads, infanticide, misdirected parental care, and increased 
conspicuousness to predators, I concur with Barash (1989:332) that the major 



cost is the social suppression of reproduction. Suppression of reproduction 
occurs between competing yellow-bellied marmot matrilines (Armitage, 1986) 
and within kin groups including suppression of reproduction of daughters by 
their mothers (Armitage, 1986, 1987, 1989). Social suppression is implicated in 
the reproductive patterns of M. marmota (Arnold, 1990a), M. caligata (Wasser 
& Barash, 1983), and M. bobac (Bibikov, 1991) and probably occurs in all 
social marmots. 
Social suppression of reproduction raises the question of why do those 
individuals that fail to reproduce remain in the group? Two important 
considerations must be kept in mind when attempting to answer this question. 
First, reproductive success must be measured over the lifetime of individuals. 
Foregoing reproduction in one or more years is a viable strategy if lifetime 
reproductive success is thereby increased. Second, the fitness strategies of at 
least two generations must be considered simultaneously. An adult accrues 
fitness by producing reproductive descendants. Thus, an adult marmot should 
behave so as to increase the probability that its offspring will reach 
reproductive maturity. 
The descendent also gains fitness by producing reproductive descendants. 
Therefore, the fitness strategies of parent and offspring are identical to the 
extent that both generations require that the offspring survive and reproduce. 
However, there may be conflict over the timing of reproductive maturity of the 
offspring; the parent can increase its inclusive fitness by maximizing its direct 
fitness; i. e., by producing more offspring, and preventing its offspring from 
reproducing. 
The offspring potentially loses direct fitness and should avoid reproductive 
inhibition either by dispersing or becoming at least the social equal of its 
parents. Therefore, we should expect to find both cooperative and competitive 
behaviors in marmot groups as each individual attempts to maximize its 
inclusive fitness. 
Thus we return to the question of why individuals do not avoid reproductive 
inhibition by dispersing. Widespread philopatry in marmot societies suggests 
that philopatry and dispersal have markedly different survivorship 
consequences. Recent work on dispersal in M. flaviventris indicates that the 
mortality rate of yearling dispersers is about three times greater than that of 
philopatric yearlings (Van Vuren, 1990). Furthermore, the age of first 
reproduction is not lowered and the frequency of reproduction is not increased 
in dispersers compared to residents (Van Vuren, 1990).  
Therefore, remaining in the group appears to be a direct fitness strategy; 
survival is increased and reproductive output is no worse than that of 
dispersers. 



Because survivorship by philopatric residents is greater, they should have 
greater lifetime reproductive success. 
However, in many habitat patches, the opportunity to reproduce may be lower 
for residents than for dispersers. An individual marmot should assess its 
prospects for reproduction; if poor, the marmot should disperse. Dispersal 
should occur when remaining another year in the natal area lowers lifetime 
reproductive success below that expected for a disperser. Therefore, the timing 
of dispersal should be related to the probability of surviving and reproducing. 
This probability likely differs between males and females; we should expect the 
frequency and timing of dispersal in social marmots to differ between the 
sexes. 
Dispersal should be delayed to an older age when the probability of survival is 
low. Therefore, there should be a relationship among species of marmots 
between age of dispersal and the probability of survival. Finally, whether males 
or females disperse early should differ among species; e. g., both sexes disperse 
as young in M. monax, males (and about half the females) disperse as yearlings 
in M. flaviventris, and in M. marmota, a greater proportion of males remain as 
5-year-olds (Arnold, 1990a). 
When habitat patches are widely separated and likely to be fully populated or 
when widespread habitat supports dense populations, the probability of 
successful dispersal is reduced and social suppression of reproduction should 
be widespread. Does this mean that subordinate animals have no fitness? 
The interesting work on social thermoregulation during hibernation by Arnold 
(1988, 1990) provides a mechanism whereby these individuals gain indirect 
fitness by increasing the survivorship of close kin. 
To conclude, the retention of offspring in their natal area by delaying dispersal 
provides direct fitness benefits to parents and offspring. As offspring approach 
reproductive maturity, competition between parents and offspring intensifies 
and dispersal occurs. 
If dispersal is further delayed, offspring may gain some fitness by helping their 
parents, but such indirect fitness gains should not be traded-off for direct fitness 
fosses. The interplay of direct fitness and indirect fitness in marmot species 
offers fascinating research opportunities for many years to come. 
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Le marmotte (Marmota spp.) formano diversi tipi di gruppi sociali: Marmota 
monax è essenzialmente solitaria (Barash, 1989:167), Marmota flaviventris 
forma gruppi di femmine tra loro parenti ai quali è unito un maschio a formare 
un harem (Armitage, 1991); Marmota olympus e caligata formano gruppi 
costituiti generalmente di un maschio e due femmine che si riproducono ad 
anni atterri (Barash, 1973, 1974a) mentre i gruppi di Marmotta alpina (M. 
marmota) sono costituiti da una coppia di adulti riproduttori e da un numero 
variabile di adulti non riproduttori di 3 o 4 anni (Arnold, 1990a). In tutte le 
specie la dispersione avviene generalmente l'anno precedente il raggiungimento 
della maturità sessuale, ma nella Marmotta alpina adulti subordinati e non 
riproduttori possono restare nel gruppo per uno o più anni (Arnold, 1990b). 
L'aumento della socialità nei gruppi di marmotte è stato correlato con la 
lunghezza della stagione di crescita. Quando questa è troppo breve da 
permettere agli animali di raggiungere la maturità sessuale ad un'anno di età, i 
figli vengono trattenuti nella loro area natale per una o più stagioni (Barash, 
1974b). La dispersione ritardata è stata quindi considerata come una tattica 
riproduttiva sui lungo periodo, con la quale le femmine continuano il loro 
investimento riproduttivo oltre la svezzamento (Armitage, 1981). Tra gli 
Sciuridi terricoli Nordamericani i diversi gradi di socialità sono stati spiegati in 
base all'età della prima riproduzione ed all'età di raggiungimento della mole 
somatica dell'adulto; la socialità non è significativamente correlata con la 
durata della stagione di attività (Armitage, 1981). Il mancato rapporto tra 
socialità e stagione di crescita suggerisce che un altro fondamentale fattore stia 
alla base della ritardata dispersione. 
La frequente ricorrenza di filopatrie femminili, di gruppi di femmine 
imparentate e di discendenze matrilinee (Armitage, 1981, 1987, 1991; 
Michener, 1983) indica che la socialità è una strategie di fitness. Si è concordi 
nell'affermare che la vita di gruppo ha costi e benefici. Per le marmotte e per gli 
altri scoiattoli di terra i benefici consistono nell'individuazione e segnalazione, 
tramite sistemi di allarme comunitari, di predatori come mustelidi o volpi 
(Armitage, 1981).Inoltre i gruppi di femmine, tra loro imparentate, possono 
meglio difendere le proprie risorse dall'usurpazione di conspecifici o addirittura 
incrementarle allontanando questi ultimi da tutto o da parte del loro home range 
(Armitage, 1987, 1989). Questo comportamento rappresenta probabilmente una 
competizione finalizzata al successo riproduttivo piuttosto che alla difesa delle 
risorse trofiche. Vale a dire che le risorse, rese disponibili dall'allontanamento 
di un conspecifico, non sono strettamente necessarie per il mantenimento o la 
riproduzione, ma verranno utilizzate negli anni successivi dai discendenti del 



gruppo dominante.Un esempio potrà meglio illustrare la natura delle strategie 
di fitness nelle marmotte e chiarire cosa si intende per competizione finalizzata 
al successo riproduttivo. 
Durante l'inverno 1982-83, presso la colonia Lower Picnic, una discendeza 
femminile perse entrambe le femmine, mentre una altra ne perse una soltanto, 
cosicché nella primavera 1983 la femmina adulta 573 si trovô sola ad occupare 
un'area utilizzata l'anno precedente da 5 femmine (vedi Fig. 1 in Armitage, 
1987). Una femmina adulta 855, immigrô a metà giugno nell'area 
precedentemente occupata dalla discendenza estinta. Ciascuna femmina occupô 
un home range caratterizzato da numerose tane e da siti di alimentazione. (Fig. 
1). L'uso da parte delle due femmine di siti comuni era assai limitata; tuttavia le 
interazioni erano di tipo competitivo e la femmina 855, sempre dominante, 
cacciava la 573. (Tab. 1). La sovrapposizione spaziale raggiunse il massimo 
l'anno successivo, quando la femmina 855 soggiornô regolarmente all'interno 
dell'home range della femmina 573. Ogni qualvolta la 855 vedeva la 573, la 
costringeva a rifugiarsi in una tana, per poi tornare nella propria area di 
alimentazione. La 855 non tentô mai di cibarsi o di occupare una apertura di 
tana all'interno dell'home range della 573. Queste incursioni non possono 
quindi essere attribuite a necessità trofiche o di acquisizione di tane. Entrambe 
le femmine sembravano aver allattato una prole, ma nessun marmottini fu visto 
in zona; la femmina 573 perse la nidiata probabilmente a seguito di infanticidio 
operato dalla femmina 855.La sovrapposizione delle aree utilizzate e dunque il 
comportamento competitivo si ridussero l'anno successivo, in quanto la 
femmina 573 modificô il proprio home range, allontanandosi dalla femmina 
855. Nel quarto anno la femmina 573 occupô un nuovo home range a Middle 
Picnic (Fig. 1); non furono più osservate interazioni sociali tra le due femmine; 
la sovrapposizione spaziale raggiunse la zero. La conseguenza immediata dello 
spostamento della femmina 573 al di fuori di Lower Picnic fu che la femmina 
855 risultô essere l'unica femmina adulta vivente a Lower Picnic; essa dunque 
trattenne con se la propria figlia di un anno. (Tabella 1). Durante i sette anni di 
contemporanea presenza delle due femmine, la 855 generô più figlie femmine, 
e molte di queste raggiunsero l'anno di età.La madre (855) trattenne con se le 
figlie di un anno. 
Nel 1991 tutte le femmine rimaste con la 855 erano ancora presenti ed 
occupavano tutta l'area di Lower Picnic, mentre nessuna delle femmine rimaste 
con la 573 era ancora in vita. La disponibilità di spazio a Lower Picnic permise 
alle figlie di 855 di espandersi nelle aree idonee e di ridurre la competizione per 
le risorse. A Middle Picnic la spazio è più ristretto e la competizione tra le 
femmine presenti era verosomilmente più alta. Come conseguenza del 
differente numero di figlie di un anno trattenute e del loro tasso di 
sopravvivenza si ebbe che, al 1991, la femmina 855 aveva 63 discendenti 



mentre la femmina 573 ne aveva solo sette. I fatti sopra illustrati mettono 
inoltre in evidenza uno dei maggiori costi della vita di gruppo delle marmotte, 
la competizione nei confronti di risorse circoscritte. Anche se è possibile che vi 
siano altri costi, quali un più alto carico parassitario, l'infanticidio, cure 
parentali mal indirizzate ed un aumento della visibilità nei confronti di 
predatori, concordo con Barash (1989:332) quando afferma che il maggior 
costo della vita sociale sia rappresentato dalla inibizione della riproduzione. 
Questa avviene, nella Marmotta dal ventre-giallo, tra discendenze femminili in 
reciproca competizione (Armitage, 1986) e, all'interno di gruppi imparentati, si 
osserva l'inibizione della riproduzione nelle figlie da parte delle stesse madri 
(Armitage 1986, 1987, 1989). L'inibizione sociale della riproduzione fa parte 
delle caratteristiche riproduttive di M. marmota (Arnold, 1990a), M. caligata 
(Wasser & Barash, 1983) e M. bobac (Bibikov, 1991) ed è probabilmente 
presente in tutte le marmotte sociali. Tale inibizione induce a chiederci perché 
gli individui che non si riproducono rimangano net gruppo. Per trovare una 
risposta bisogna tenere a mente due importanti considerazioni. Primo: il 
successo riproduttivo deve sempre essere valutato nell'intera vita dell'individuo. 
Anticipare la riproduzione di uno o più anni è una strategia valida a condizione 
che, cosi facendo, si aumenti il successo riproduttivo dell'intero corso della 
vita. Secondo: é necessario considerare simultaneamente le strategie di fitness 
di almeno due generazioni. Un adulto guadagna in fitness producendo 
discendenti riproduttori. Un adulto di marmotta si deve comportare in modo da 
aumentare la probabilità che la propria prole raggiunga la maturità riproduttiva. 
Anche i discendenti aumentano la propria fitness producendo discendenti 
riproduttori. Di conseguenza le strategie di fitness di genitori e figli sono 
identiche nella misura in cui entrambe le generazioni cercano di far si che i 
propri figli sopravvivano e si riproducano.Comunque può esistere un conflitto 
sui raggiungimento della maturità sessuale dei figli. Un genitore può aumentare 
la propria fitness globale incrementando quella diretta, producendo cioè più 
figli e quindi impedendo loro di riprodursi. Potenzialmente i figli subiscono un 
calo di fitness diretta e possono evitare l'inibizione della riproduzione 
disperdendosi o raggiungendo la stesso livello gerarghico dei genitori. Di 
conseguenza, nei gruppi di marmotte, ci dovremmo aspettare sia 
comportamenti di cooperazione che di competizione, dal momento che ogni 
individuo tenta di massimizzare la propria fitness complessiva. 
Torniamo ora alla domanda perchè gli individui non cercano di evitare 
l'inibizione della riproduzione disperdendosi. La diffusa filopatria nelle società 
di marmotte suggerisce che filopatria e dispersione diano risultati, in termini di 
sopravvivenza, piuttosto diversi. Un recente lavoro sulla dispersione nella M. 
flaviventris indica che il tasso di mortalità di giovani di un anno che si 
disperdono è tre volte più grande di quello dei coetanei che non abbandonano la 



colonia natale (Van Vuren, 1990). noltre l'età alla quale avviene la prima 
riproduzione non si abbassa e la frequenza di riproduzione non è più alta negli 
individui che si disperdono, rispetto a quelli che non la fanno (Van Vuren, 
1990). Inoltre il rimanere nel gruppo sembra essere una strategia di fitness 
diretta; la sopravvivenza aumenta e la resa riproduttiva non è inferiore a quella 
degli individui che si disperdono. Poiché la sopravvivenza dei residenti 
filopatrici è più grande essi dovrebbero avere complessivamente un maggior 
successo riproduttivo. Comunque, in molte situazioni ambientali l'opportunità 
di riprodursi può essere minore per gli animali residenti rispetto a quelli che si 
disperdono. Ogni individuo dovrebbe valutare le proprie possibilità di 
riproduzione: se esse sono scarse dovrebbe verificarsi la dispersione. Questas 
dobrevve avvenire nel momento in cui il rimanere un anno ancora nell'area 
natale comporti una riduzione del successo riproduttivo al di sotto dei valore 
attesi per un individuo che si disperde. Di conseguenza il momento delta 
dispersione dovrebbe dipendere dalla probabilità di sopravvivere e riprodursi. 
Questa probabilità sembra essere diversa per maschi e femmine. Ci dobbiamo 
quindi aspettare che la frequenza e l'età alla quale avviene la dispersione nelle 
marmotte sociali differiscano tra i sessi. La dispersione dovrebbe essere 
ritardata quando la probabilità di sopravvivenza è bassa. Dovrebbe quindi 
esistere una relazione, tra le specie di marmotta, l'età di dispersione e la 
probabilità di sopravvivenza.Infine la dispersione anticipata dei maschi o delle 
femmine varia con la specie; per esempio, in M. monax entrambi i sessi si 
disperdono nello stesso anno di nascita; in M. flaviventris i maschi (e circa la 
metà dette femmine) si disperdono ad un anno di età; in M. marmota la gran 
parte dei maschi resta nel gruppo fino all'età di 5 anni (Arnold, 1990a). Quando 
le aree idonee sono lontane tra loro e forse popolate, oppure quando un vasto 
habitat idoneo è densamente popolato, la probabilità di successo conseguente 
alla dispersione é ridotta e l'inibizione della riproduzione dovrebbe essere 
evento comune. Tutto questo vuol dire che gli animali subordinati non hanno 
fitness? L'interessante lavoro di Arnold (1988, 1990) sulla termoregolazione 
sociale individua un meccanismo attraverso il quale questi soggetti ottengono 
un guadagno indiretto di fitness, incrementando la sopravvivenza dei parenti 
stretti nel letargo. In conclusione, il mantenere la prole nell'area natale, 
ritardandone la dispersione, incrementa la fitness diretta dei genitori e della 
prole. Quando la prole si avvicina alla maturità riproduttiva la competizione tra 
genitori e figli si intensifica e si verifica la dispersione. Se la dispersione viene 
ulteriormente ritardata i figli possono incrementare in parte la loro fitness, 
aiutando i genitori, ma questo guadagno indiretto non deve essere scambiato 
con la perdita di fitness diretta. L'interscambio tra fitness diretta ed indiretta 
nelle diverse specie di Marmotta offre affascinanti opportunità di ricerca per 
molti anni ancora. 



Figure 1: Pictnic Colony. Lower Picnic is the area below the line of trees and 
includes the talus and the foraging areas downslope to the road and across the 
slope on the right side of the photograph. Total area of potential use by 
marmots is about 2.5 ha. The area used by each female during the years of 
space-use overlap is outlined with a solid line. The area at Middle Picnic to 
which female 573 moved is indicated by a dashed line. 
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Table1: Space-use, social dynamics, and reproductive success of females 573 
and 855 at Picnic Colony from 1983 to 1989, inclusive. Space-use overlap 
represents the frequency with which an area was used by both 1989). 
Recruitment occurs in the summer when the recruits are yearlings; 1.e., one-
year-yearling daughters is indicated in parentheses in the year in which they 
were present. The question marks in 1990 indicate that maternity was uncertain 
tlecause litters were mixed in the same burrows. 

  Reproductive Success 

  Space-
Use 
Overlap 

Agonistic 
Behavior 
No./Female/100 
hrs. 

Number of Young 
s 

Number of 
Daughter 

Number of Yearling 
Daughters Recruited 

      573 855 573 855 573 855 



1983  3% 3.6 3 0 1 0 0 0 

1984 41 11.2 0 0 0(1) 0 1 0 

1985  19 8.8 3 5 0 2 0 0 

1986 8 0 5 5 1 2(1) 0 1 

1987 6 0 0 3 0(1) 3(2) 1 2 

1988 0 0 3 6 1 5(2) 0 2 

1989 0 0 4 5 1 3(1) 0 1 

19911  Both adults deceased (1) (1?) 0 1? 
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